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RdO n. 1032418
CIG Z7B173BF0E
DISCIPLINARE DELLA RDO “KIT LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI – LIM”

1.

PREMESSA
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163 del 12.04.06, del D.P.R. n. 384 del
20.08.01 promossa dal Prof. Marco Fassino quale Punto Ordinante per l’acquisto di LIM,
videoproiettori e notebook mediante “richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via
telematica, utilizzando la casella di posta assegnata dal sistema al fornitore abilitato scrivendo
alla casella di posta miis059003@istruzione.it entro e non oltre il termine delle ore 14:00 del
09/12/2015. I chiarimenti verranno inviati a tutti i partecipanti in via telematica con le stesse
modalità con cui sono pervenuti.

2. OGGETTO
La fornitura di LIM, videoproiettori e notebook e dei relativi servizi connessi così come disposto
nelle specifiche Tecniche della presente RDO . Importo massimo presunto € 8.196,00 oltre IVA.
Quantitativo della RDO n. 4 LIM e videoproiettori, n. 4 notebook e accessori.
DURATA
Il contratto avente ad oggetto la fornitura di LIM, videoproiettori e notebook, nonché la
prestazione dei servizi connessi (garanzia e assistenza “on site”) richiesti, ha durata di 24
(ventiquattro) mesi decorrenti “Data di Accettazione della fornitura”.
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DUVRI
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica
dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006. 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 e/o Appaltatore 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. Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi
alla presente procedura sono da ritenersi già inclusi nella prestazione dei fornitori per l’espletamento
della fornitura e dei servizi oggetto del contratto. E’ onere del fornitore in fase di esecuzione del
contratto visionare il DUVRI di ogni Istituto in condivisione con il referente per l’Amministrazione.
A titolo informativo, in considerazione della natura della fornitura oggetto della presente RDO, si
indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate:
Servizio di trasporto e consegna :
consegna delle apparecchiature presso le tre sedi dell’Istituto Scolastico;
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 /o imballaggi non più indispensabili.
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3. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere presentate, entro e non oltre il 12/12/2015 ore 10.00 secondo le
indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. L’offerta dovrà contenere, oltre a
quanto previsto nella RDO, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, e
l’impegno del fornitore a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio al quale saranno
assegnate le seguenti attività:
- supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
- pianificazione delle consegne e installazioni presso le sedi dell’Istituto scolastico;
- monitoraggio dell’andamento delle consegne e delle installazioni e controllo del rispetto dei
piani di installazione concordati;
- monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il
periodo di efficacia del contratti per ciascuna sede dell’ istituto;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica individuata
come Punto Ordinante.
Si precisa, quindi, che il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di
esclusione:
 Aggiornare, dove non presente, il proprio catalogo con i prodotti richiesti dalla presente
richiesta di offerta, in particolare all’interno della riga di catalogo dovranno essere dichiarati
marca e modello della soluzione: marca e modello Lim, marca e modello videoproiettore e
marca e modello notebook;
 In sede di risposta, utilizzare il/i prodotti del proprio catalogo;
 Allegare a sistema il documento presenti nella RdO (disciplinare di gara) firmandolo
digitalmente da parte del legale rappresentante;
 Allegare, firmandola digitalmente da parte del legale rappresentante, la dichiarazione circa
l’impegno a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio, come sopra
specificato;
 Firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema.

Il fornitore potrà indicare ulteriori informazioni di dettaglio ad integrazione di quanto già contenuto
nella riga di catalogo.
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4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Il Punto Ordinante, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute sulla base di quanto stabilito nel
presente Disciplinare, e nelle specifiche Tecniche della presente RDO e sulla base di quanto stabilito
dall’art 39, comma 2, delle Regole ovvero “sulla base della graduatoria automatica fornita dal
Sistema delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori, delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal
Fornitore ai sensi del art. 38, comma 1, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che L’
esame delle offerte è demandato ad una commissione, appositamente nominata dal legale
rappresentante della Scuola già indicata come Punto Ordinante.
Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta per la fornitura delle
apparecchiature descritte nella RDO.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
5. ULTERIORI ADEMPIMENTI
Entro la stipula del contratto il Fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante la seguente
documentazione e certificazione di legge:
a) Dichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Fornitore contenente la
nomina del Referente/Responsabile tecnico del servizio di cui al punto 3 del presente
disciplinare;
Inoltre, 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).

6.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Le Condizioni Generali del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione
dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali
prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto
previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto dell’offerta). Per quanto non
espressamente previsto nel presente punto 6 si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali
di Contratto.
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7.1. Consegna dei Prodotti
1) Il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti oggetto del presente Contratto è
alle ore 14:00 del 09/01/2016.
2) Il Fornitore dovrà predisporre entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo
successivo alla data di accettazione dell’offerta a Sistema il Piano delle consegne. Tale Piano
dovrà entro il medesimo termine essere condiviso con le singole sedi dell’Istituto Scolastico.
3) I prodotti acquistati oggetto del presente Contratto verranno consegnati ed installati alla
singola sede come dal presente articolo e dal punto 3.
Per ciascuna consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, nel quale dovrà essere
dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati.

7.2. Collaudo del Punto Ordinante (PO)
Entro il termine di 7 giorni dalla consegna la fornitura sarà sottoposto a collaudo dal Punto Ordinante
in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo.
Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione
tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta, in generale, dal
Contratto. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore. In caso di
esito positivo del collaudo, 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 2 (due) giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il
collaudo sia ripetuto e positivamente superato. Rimane ferma in capo al PO la possibilità di
procedere alla verifica di conformità ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 delle Condizioni Generali di
Contratto, entro il termine di 20 giorni dalla data del relativo verbale di consegna.
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7.3. Durata
1) Il contratto avente ad oggetto la fornitura di LIM, videoproiettori e notebook, nonché la
prestazione dei servizi connessi (garanzia e assistenza “on site”) richiesti ha durata di 24
(ventiquattro) mesi decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura1 , che coincide con la data di
esito positivo del collaudo previsto al punto 7.2. del presente disciplinare.
2) Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per ciascuna consegna ha una durata pari a
24 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna relativo alla singola fornitura effettuato presso
ciascuna sede dell’istituto e deve garantire, in caso di mal funzionamento, il ripristino entro 48 ore
dei vari componenti ed accessori secondo la modalità “on site”.

7.4. Corrispettivo e Fatturazione
Il corrispettivo dei Prodotti è dovuto e fatturato al Punto Ordinante a decorrere dalla Data di
accettazione della fornitura, coincidente con l’esito positivo del collaudo di cui sopra, e sarà
corrisposto dal Punto Ordinante previa presentazione da parte del Fornitore dei relativi verbali di
consegna.

7.5. Penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali così come
stabilite dalle Condizioni Generali del Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le
modalità ivi previste, dal Punto Ordinante.

7.6 Estensione del quantitativo delle dotazioni richieste
L’ amministrazione ordinante, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla presente RdO n.1032418,
si riserva di incrementare il quantitativo delle dotazioni richieste fino alla concorrenza di un quinto ai
sensi del R.D. 2440/1923 e fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M.
28/10/1985.
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7.7 Interruzione di aggiudicazione (d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2)
Il PO si riserva il potere di interrompere la procedura di aggiudicazione provvisoria in via implicita e
senza obbligo di particolare motivazione.

7.8 Applicazione dell’art. 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28
ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di
miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RdO con i
soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Fassino
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.
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