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Allegato A alla Determina prot. n. 1981 del 17.03.2022 

 

CIG  SIMOG: 9145376B03 

Disciplinare di gara – Trattativa diretta MEPA per acquisizione di beni per la realizzazione del 
Progetto PON FESR “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. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” - Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-
169. 
 

 

 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n 165 recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alla 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  
Visto l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii., 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
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luglio 2015, n. 107»; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 

450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine 

e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee 

guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 

natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE su11’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Considerato in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo; 

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Trattativa Diretta; 

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 — Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive 

Linee Guida dell’ANAC; 

Visto il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
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aprile 2016, n. 50”; 

Richiamato il già citato il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Considerato in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 

Visto Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche 

nelle acquisizioni di beni e servizi; 

Visto Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 31/12/2021; 

Visto in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro  75.000,00; 

Vista La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis; 

Visto in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione dì due o piu operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

Visto in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o piu operatori economici” a euro 139.000,00 euro;  
Visto in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 
deroga alle disposizioni del Consiglio di istitutori cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

Visto in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 

della legge 29672006; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “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 Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 

relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), 

nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse 

derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle 
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categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia 

da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza 

Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale 

europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

Visto l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, prot. n. 28966 
del 6.09.2021; 
 
Vista la candidatura n. 1065816 di questa Istituzione scolastica del 9.09.2021; 

Vista la delibera di adesione al progetto del Collegio Docenti del 9 settembre 2021 (delibera n. 8) e del 
Consiglio istituto del 13 settembre 2021 (delibera n. 4);   

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale relativo alla pubblicazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento a seguito della partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 
2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, prot. n. 353 del 26 
ottobre 2021; 
 
Vista la nota del MI per oggetto “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. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 
settembre 2021. Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di 
competenza”, prot. 42546 del 2.11.2021; 

Vista la nota del MI Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2.11.2021 “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. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  
Autorizzazione progetto” che costituisce formale autorizzazione alla realizzazione del progetto Codice 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 per la somma di € 64.025,83 – CUP I69J21005410006; 
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Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione 

prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. n. 29583 del 9.10.2020; 

Vista la delibera di approvazione del PTOF triennio 2019-2022 – Annualità 2021-2022 del Consiglio istituto 
del 13 dicembre 2021 (delibera n. 7);  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21 gennaio 2021, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2021; 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio, prot. n. 6505 del 19 novembre 2021, del 

finanziamento relativo al Progetto PON FESR Codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 per la somma di € 

64.025,83; 

Vista la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 per nuove entrate relative al Progetto 

PON FESR Codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 per la somma di € 64.025,83, prot. n. 6958 del 9.12.2021, 

approvata dal Consiglio di Istituto; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27 gennaio 2022, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2022; 

Vista la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 13 gennaio 2022, con la quale sono stati fissati i criteri per 

l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore necessarie alla realizzazione del progetto PON 

FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Codice identificativo 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera h) del 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, approvato con delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 13 

dicembre 2021;  

Espletate le procedure per l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore necessarie alla 

realizzazione del progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” - Codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169; 

Vista la nomina del progettista prot. n. 1829 del 10.03.2022; 

Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, [... ] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi 

a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

ATTESA 

la necessità di dover procedere sollecitamente agli acquisti di beni per la realizzazione del Progetto PON 

FESR autorizzato “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. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
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trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Codice identificativo progetto: 13.1.2A-

FESRPON-CA-2021-169; 

 

PRESO ATTO 

che il corrispettivo per gli acquisti in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento relativo al 

Progetto PON FESR autorizzato, finalizzato alla trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 da imputare a “A.3.10 – FESR 

REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” dell’Esercizio Finanziario 2022; 

 

PRESO ATTO 

che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG (SIMOG): 9145376B03 

 

SI INDIVIDUA IL SEGUENTE DISCIPLINARE DI GARA 

Art. 1 PREMESSA 

Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa legata al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, onde favorire e incrementare la transizione digitale nelle scuole, la scrivente 

istituzione scolastica intende affidare mediante trattativa diretta con sistema M.E.P.A., la 

fornitura di servizi e attrezzature collegate alla suddetta transizione.. 

La procedura si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento 

“Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it.  

Tanto perché RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuata con 

procedura MEPA “TRATTATIVA DIRETTA”, ai fini dell’individuazione di un operatore economico a cui 

affidare i servizi di seguito meglio illustrati, la procedura è adottata per le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’affidamento di importo previsto dalla vigente normativa per poter adire alle 

procedure di “affidamento diretto”;  

b) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate 

allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di 

servizi dell’istituto; 

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico-economiche 

di acquisizione mediante il confronto tra più operatori. 

d) rispetto dei principi di concorrenza e rotazione. 

L’operatore selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); 

requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e 

finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, 

lett. c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  

stazione appaltante deve soddisfare;  

http://www.acquistinretepa.it/
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La trattativa su MEPA è utilizzata ai fini di indagine esplorativa di mercato e non obbliga la stazione 
appaltante alla stipula successiva. 

Art. 2 OGGETTO  

L’appalto riguarda la fornitura di attrezzature informatiche e servizi a supporto del progetto “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Codice identificativo 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169.  

L’importo massimo del Progetto è pari ad € 60.184,31 (sessantamilacentoottantaquattro/31) IVA 

inclusa,  per le forniture di Monitor digitali interattivi per la didattica (€ 55.971,41 IVA inclusa) e 

dotazioni per la digitalizzazione amministrativa (€ 4.212,9 IVA inclusa), da imputare a “A.3.10 – 

FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE 

NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” dell’Esercizio Finanziario 2022. 

L'oggetto e le caratteristiche tecniche dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato 

Tecnico. 

Art. 3 INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal 

decreto di legge n° 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è 9145376B03. 

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 sul contratto sottoscritto tra le parti. 

 

Art. 4 ONERI DELLA SICUREZZA (ART. 95, COMMA 10, DEL D. LGS. N. 50/2016) 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo 

complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
 

Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso n. 4 plessi dell’Istituto 

Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA).  

Art. 6 - DURC 

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). 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 

prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del 

contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita 

dichiarazione. 
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ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e configurazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna 

al piano, installazione, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale qualificato e tutto quanto come da 

Capitolato tecnico. Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la 

normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e 

affidabilità degli impianti (L.37/08). 

 

ART. 8  - CONSEGNA E INSTALLAZIONE E COLLAUDO 

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e 

l’espletamento di tutti i servizi è 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto. In caso di esito 

positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale 

varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate 

ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza 

prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito negativo del collaudo, il 

Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente 

funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente 

superato. 

ART. 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 
con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. L’affidatario si impegna, altresì, ad 
osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le 
parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della 
normativa vigente. 

ART. 10 - FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La fatturazione dovrà essere effettuata solo dopo il collaudo positivo delle apparecchiature e dei 
servizi svolti. 
Il pagamento avverrà solo a conclusione dell’assolvimento di tutti gli impegni contrattuali, con 

bonifico bancario, soltanto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, pertanto nessuna 

responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all’istituzione scolastica. 

Il corrispettivo della fornitura dovrà essere fatturato all’Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel 

Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA) e dovrà indicare gli estremi del PROGETTO PON FESR 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Codice 

identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 nonché i codici CIG  e CUP: 

CIG: 9145376B03 

CUP: I69J21005410006 
 

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto; è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 



9 

 

 
 

ART. 12 - 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 90 giorni (e comunque in tempo utile 
per la data di chiusura del Progetto in piattaforma GPU prevista entro il 31 ottobre 2022). 
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, 

dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 

ART. 13 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

I dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 

dall’Istituto Scolastico esclusivamente al fine di procedere all’affidamento della fornitura, 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e 

manuali. 
 

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le 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 Salerno. 

Art. 15 - RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Cembalo. 

Art. 16 - PUBBLICITA’ 

Il presente documento viene pubblicizzato mediante inserimento sul sito web istituzionale 
www.icfonseca.edu.it: 

 Albo on line; 

 Sezione “PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169”.   
 

Al presente disciplinare sono allegati: 

 Capitolato tecnico; 
 Tracciabilità dei flussi; 
 Patto d’integrità; 
 Dichiarazione relativa al conflitto di interessi; 
 Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.ssa Antonietta Cembalo 
                                                                                                                                Firmato digitalmente 

http://www.icfonseca.edu.it/
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