
 

 

 
 

 

 

 
CIG: ZA62D975AE 

 
DISCIPLINARE DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 

 

OGGETTO: Disciplinare della trattativa diretta su MEPA relativa all’acquisto di strumentazioni specifiche per la 
realizzazione del progetto PON Smart Class per le scuole del primo ciclo. l’Avviso pubblico per la realizzazione di 
Smart Class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” del 
Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale. CUP: G52G20000580007. 

Tale strumentazione specifica concerne un blocco di attrezzature e strumentazioni multimediali comprendenti: 

 

 MONITOR INTERATTIVO 65” 

 CARRELLO MOBILE PER MONITOR FINO A 100” 

 TABLET - ANDROID 9.0   16 GB – LTE 10.1" IPS (1280 X 800) 

 PIATTAFORMA CLOUD 

 UNITÀ MOBILE RICARICA E ALLOGGIAMENTO PER 36 DISPOSITIVI 
 

1. PREMESSA 
Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa la scrivente istituzione scolastica intende affidare 
mediante trattativa diretta con sistema M.E.P.A., in ottemperanza della determina n° 28 del  10/07/2020  
della DS Antonia Caforio della istituzione scolastica I.C. “L. Pirandello”, Via Pastore s.n.c., 74123 Taranto 
C.F.: 90029700730, l’acquisto di strumentazioni specifiche per la realizzazione del progetto PON Smart Class per 
le scuole del primo ciclo, riguardante la fornitura e l’installazione di attrezzature e strumentazioni specifiche 
previste dalla proposta progettuale, con la formula “chiavi in mano” come da capitolato tecnico allegato, 
per le seguenti apparecchiature: 

 
• MONITOR INTERATTIVO 65” 
• CARRELLO MOBILE PER MONITOR FINO A 100” 
• TABLET - ANDROID 9.0   16 GB – LTE 10.1" IPS (1280 X 800) 
• PIATTAFORMA CLOUD 
• UNITÀ MOBILE RICARICA E ALLOGGIAMENTO PER 36 DISPOSITIVI 
 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. 
Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per la realizzazione dell’attività 
in oggetto entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 24Luglio 2020. 
La procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica servirà per l’acquisto di 
attrezzature e strumentazioni specifiche tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi mediante 
trattativa diretta con unico operatore economico nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della Trattativa 
Diretta inserita a sistema. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
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CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
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2. OGGETTO 
2.1 Indicazioni  generali 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto attraverso l’acquisto delle 
attrezzature e strumentazioni specifiche tecnico-informatiche del progetto nella sua interezza e non la 
mera fornitura di attrezzature sarà cura del fornitore prevedere la configurazione dei prodotti e dei servizi 
previsti indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi hardware software e accessori che si andrà 
a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Antonia Caforio. 
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature, la prestazione dei servizi di manutenzione ed 
assistenza e la garanzia sui prodotti di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della 
fornitura, così come previsto in premessa e ai successivi paragrafi 8/9/10; 

 
2.2  Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti 
Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelli indicati nel capitolato tecnico (allegato 1). 
 
3.  Indicazione CIG e tracciabilità 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 è ZA62D975AE. 
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 sui contratti sottoscritti tra le parti. 
 
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. 
 
5. Luogo di esecuzione 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la sede dell’istituzione scolastica del plesso “G. 
Falcone” facente parte dell’I.C. “L. Pirandello”. 
 
6. Modalità dell’offerta 
L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MEPA. Inoltre l’offerta dovrà essere indicata 
nella colonna “prezzo unitario” del “Modello 2 Offerta economica”, allegato al presente disciplinare, firmato 
digitalmente dal legale rappresentante della ditta interpellata. 
L’offerta dovrà essere integrata dalla dichiarazione di accettazione dell’allegato capitolato tecnico, e dalla 
dichiarazione che lo stesso corrisponde alla scheda prodotto presente su MEPA. 
 
7. Ulteriori informazioni 
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviati presso la casella di posta elettronica 
certificata taic80300x@pec.istruzione.it 
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). 
 
8. Condizioni particolari di fornitura 
Le attività di consegna e installazione 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. 
 
9. 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 oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) giorni dalla stipula. 
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. 
 
10. Ulteriori condizioni da rispettare 
a) Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa internazionale e devono essere fornite ALMENO 
delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel capitolato; 
b) Il prezzo offerto deve essere indicato escluso IVA, imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, 
installazione, collaudo, montaggio, consegna chiavi in mano; 
c) Consegna di tutto il materiale come da specifiche del disciplinare di gara; 
d) Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata. 
e) 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); 
 
11. Definizione delle controversie 
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 Taranto In Allegato: 
1) Capitolato tecnico 
 
12. RISOLUZIONE E RECESSO 
Si applicano le disposizioni di cui agli art. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 
 
13. SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 
 
14. PENALITA’ 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. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
La fattura elettronica PA dovrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo. Sarà intestata a: 
Denominazione Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” – Via Pastore s.n. - 74123 Taranto Codice Univoco 
Ufficio: UFDCQZ 
Codice fiscale: 90029700730 
Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 
 
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. OBBIGHI DELL’AFFIDATARIO 
Ai sensi dell’art.3, comma 8 della Legge n.163/2010, 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 acceso presso una banca o presso la società 
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1); 
• 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 (comma 1); 
• L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (ZA62D975AE); 
• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 



7gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 
temine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 
  
• 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; 
 
18. RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento 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. 50/201623; 

RUP 
La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Antonia Caforio. Per eventuali chiarimenti il R.U.P. potrà essere contattato tramite la specifica funzione di 
messaggistica della Piattaforma MePA. 
 
Con la presentazione dell’offerta attraverso il sistema MEPA, l’operatore economico accetta tutte le condizioni 
incluse nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, e previste dalle regole di accesso ed utilizzo del 
Mercato elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Trattativa diretta (artt. 
33,37,38,39). 
 
 
 

  

                                                                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                           (Dott.ssa Antonia Caforio) 
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