Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Divini”
Meccanica - Elettronica e Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Chimica
Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC) 62027
Tel. 0733 645777 Fax 0733 645304
Cod. fiscale: 83003910433
E-mail: info@divini.net Pec: mctf010005@pec.istruzione.it Web: divini.gov.it

Prot. 1305

San Severino Marche li 02/05/2016
Alle ditte fornitrici invitate RDO
All’Albo e al sito web dell’ITIS “Divini”

Oggetto: Lettra di Invito - Disciplinare RDO - Capitolato Tecnico
PON-FESR – 2014/2020 – Sottoazione 10.8.1.A2- Codice identificativo Progetto
10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-6 Realizzazione Infrastrutture LAN/WLAN
CUP: F56J15001060007
CIG: Z4619A6D3B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1712 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A2 FESRPON del PON “Programma Operativo Nazionale
014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla
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realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN –
Azione 10.8.1 - Progetto 10.8.1.A2 FESRPON-MA-2015-6;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 15/02/2016, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la delibera n. 17 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia prevista dalle norme dell’Unione
Europea; che la scadenza perentoria del completamento del progetto è fissata entro il
31.07.2016, con conseguente urgenza per l’acquisto delle forniture;
VERIFICATO che la CONSIP, società concessionaria del MEF per i servizi informativi pubblici:
1) non presenta una convenzione attiva in grado di fornire quanto previsto dal progetto complessivo;
2) ha attivato la convenzione "Reti Locali 5" che prevede la fornitura di alcune tipologie di beni/servizi
relativi al progetto, non corrispondenti ai marchi/modelli della rete LAN/WLAN esistente, per cui si
potrebbero creare incompatibilità e duplicazione di sistemi di gestione;
3) ha attivato la convenzione "PC portatili 14" che prevede come quantitativo minimo l'acquisto di 5
notebook, in eccesso rispetto a quanto qui previsto;
DETERMINA
di attivare la procedura di acquisizione dei beni lanciando Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, con invito,
per via telematica, nel rispetto dei principi normativi, alle ditte presenti sul MEPA.
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’importo di spesa per la fornitura prevista è di € 6024,59 (seimilaventiquattro/59 euro) IVA ESCLUSA.
Art. 3
Saranno invitati alla procedura almeno 5 operatori economici presenti sul MEPA e selezionati secondo i
seguenti criteri:
• area di consegna e sede legale operativa nel territorio marchigiano;
• operatore presente tra i fornitori dell'Istituto, con comprovate caratteristiche di affidabilità.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti dalla RDO.
Art. 5
Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Rita Traversi.
Art. 8
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Rita TRAVERSI
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del dgls n. 39/1993
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DISCIPLINARE RDO E CAPITOLATO TECNICO
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
programma incidono più 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.
2. Contesto
Nella prospettiva del miglioramento del processo di formazione ed istruzione degli alunni e del
personale della scuola, il progetto prevede l'aggiornamento della infrastruttura Rete LAN/WLAN già
presente in tutti gli ambienti scolastici dell’Istituto Tecnico Tecnologico Divini, e in particolare
consente di coprire i nuovi spazi occupati per la didattica, derivanti dallo spostamento di aule e
laboratori dovuti ai lavori di ristrutturazione in atto a cura dell'amministrazione Provincia di Macerata
proprietaria dell'edificio.
3. Obiettivi e Finalità
Il progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi:
• portare la connettività senza fili in tutte le aule e i laboratori per la fruizione di contenuti digitali;
• permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe;
• trasformare aree ed ambienti didattici in aree ed ambienti didattici wireless.
4. Contenuti
L'aggiornamento complessivo prevede una serie di interventi: solo alcuni di questi potranno essere
coperti dal finanziamento per cui si presenta la RDO. E' previsto l'aggiornamento della dorsale in fibra
ottica e gli acquisti di cui alla presente RDO consentiranno di avere nuove apparecchiature (router) nei
punti nevralgici e i relativi moduli SFP per collegamenti in fibra. Sono previsti dei nuovi punti rete sia
LAN che WLAN negli spazi creati negli edifici Palestra e Magazzino e nella RDO sono previsti i relativi
switch da posizionare in armadi di distribuzione che invece vengono recuperati. E' previsto un notebook
da utilizzare nella gestione della rete.
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5. Capitolato Tecnico
Questo Capitolato prevede solo fornitura di apparecchiature. Non si prevedono fasi di
installazione e/o configurazione, che saranno a cura di personale interno all'Istituto o di Ditte già
incaricate, diverse da quelle invitate alla RDO.
L'aggiornamento della rete LAN/WLAN deve integrare la rete esistente e essere compatibile con la
stessa. La gestione degli AP di tipo professionale dovrà essere centralizzata e compatibile con gli AP già
esistenti, in modo da consentire un uso sicuro della rete, con un controllo dell'efficienza. Per i suddetti
motivi per diverse voci del capitolato vengono richiesti modelli e marchi specifici.

Descrizione Caratteristiche
1

Multipresa per
armadio Rack

2

Pannello patch
UTP 24 posti
completo

3

Cassetto ottico
rack 19”

4

Bussola ST/ST

5

kit dadi e viti
per Rack 19"

6

Bretella
62,5/125 ST-LC

7

Bretella fibra
9/125 ST-LC

8

Bretella fibra
9/125 LC-LC

9

Bretella fibra
9/125 LC-SC

10

Bretella fibra
9/125 ST-ST

11

D-Link DGS1008D
Modulo DEM311GT
Modulo DEM310GT
Modulo SFP+
MikroTik
Router
MikroTik
Switch
MikroTik

12
13
14
15
16
17
18

• Multipresa per Rack 19" con switch on/off Installazione
frontale
• Caratteristiche elettriche: almeno 8 prese Universali Shuko
16 A, 250 V
• Pannello patch UTP 24 posti RJ45 cat. 6 (completo di frutti)
per Rack 19"
• Supporta cavo rigido da 22 a 26 AWG
• Colore nero, altezza 1U, prof. 300mm
• Cassetto ottico scorrevole per montaggio a rack 19"
• Caricato con 24 bussole ST SingleMode
• Colore nero o grigio, altezza 1U
• Bussole ST/ST SingleMode
• Kit di 50 dadi e 50 viti per Rack 19"
• Lunghezza vite: 12 mm
• Viti e dadi zincati
• Bretella fibra Duplex MultiModale 62,5/125
• Connettori: ST a LC
• Lunghezza: 2,0 m
• Bretella fibra Duplex monomodale 9/125
• Connettori: ST a LC
• Lunghezza: 2,0 m
• Bretella fibra Duplex monomodale 9/125
• Connettori: LC a LC
• Lunghezza: 2,0 m
• Bretella fibra Duplex monomodale 9/125
• Connettori: LC a SC
• Lunghezza: 2,0 m
• Bretella fibra Duplex monomodale 9/125
• Connettori: ST a ST
• Lunghezza: 2,0 m

Qtà
2
4
1
24
1
4
4
4
4
4

Switch D-Link DGS-1008D 8 Porte Gigabit

1

Modulo SFP D-Link DEM-311GT per fibra MM 62,5/125

4

Modulo SFP D-Link DEM-310GT per fibra SM 9/125

4

Modulo SFP+ MikroTik RouterBOARD S+31DLC10D SFP+
(10Gbit) Long range 10km, SM
Router MikroTik CCR1036-8G-2S+ (8 porte Gigabit Ethernet,
2 slot SFP+ software L6)

4

Switch MikroTik CRS226-24G-2S+RM (24 porte L5)

3
1
1

Router Mikrotik

Router MikroTik RB1100AHx2 (12 porte Gigabit L6)

AP Mikrotik

Mikrotik RB951G-2HND WLAN Access Point

Costo
Totale
unitario

1
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Descrizione Caratteristiche
19

Switch Netgear

Netgear GS110TP-200EUS Switch ProSafe, 8porte Gigabit
PoE Smart

20
21
22

Switch POE

Ubiquiti TS-8 PRO (8 porte Gigabit Ethernet POE)

Access Point

Ubiquiti Access Point NanoStation M2Loco 150Mbps 2,4Ghz

Access Point

Ubiquiti UNIFI AP-AC (dual band POE)

23

Ubiquiti Cloud
Key Controller

24

Notebook

Ubiquiti Cloud Key - UC-CK UniFi Controller Hybrid Cloud
Technology
• Processore Intel I5 o superiore
• Ram 4GB DDR3 SDRAM o superiore
• schermo 15.6 pollici
• Hard Disk 500GB o superiore
• 3 porte USB 2.0 o superiore
• Masterizzatore DVD
• Wi-Fi Ac; Bluetooth, GigaEthernet
• Uscita video VGA (HDMI opzionale)
• Webcam, Touchpad, tastiera italiana
• Sistema operativo installato: FreeDos o Linux Ubuntu

Qtà

Costo
Totale
unitario

1
1
2
4
1

1

6. Durata del servizio
La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare quanto previsto dal Capitolato Tecnico entro e non oltre
30 giorni solari dalla data di aggiudicazione.
7. Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di € 6024,59
(seimilaventiquattro/59 euro), oltre IVA.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro
i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’ art.311 del D.P.R. 207/10.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Verrà applicata la clausola di verifica delle offerte anormalmente basse.
8.

Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per
l’ammissione alla procedura
Eventuali chiarimenti sulla RDO potranno essere richiesti entro Venerdì 06/05/2016.
L’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, devono pervenire come da
RdO entro e non oltre le ore 14 del giorno Venerdì 13/05/2016.
Data presumibile di apertura delle offerte Sabato 14/05/2016.
Data limite di aggiudicazione dell'offerta e di stipula del contratto Sabato 21/05/2016.

“Documentazione”
A)
Domanda di partecipazione in formato pdf con apposta la firma DIGITALE del
sottoscrittore (redatta secondo l’allegato a “Istanza di partecipazione”) attestante:
1) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;
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2) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di
gara;
3) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: a) numero e data di
iscrizione al Registro delle Imprese, b) denominazione e forma giuridica, c) indirizzo della sede
legale, d) oggetto sociale, e) durata, se stabilita, f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i,
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In
caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno
comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e f), con
l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto,
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In
caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è
sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della
presente procedura.
4) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura;
5) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax/pec indicati in dichiarazione.
B) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in formato pdf (redatta secondo l’allegato b
“Dichiarazioni”), successivamente verificabile, sottoscritta c o n firma DIGITALE del legale
rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità,
attestante:
1) di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs163/2006 e
ss.mm.ii.;
2) il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica;
3) di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate
dal D.Lgs 81/2008;
4) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai
CCNL applicabili;
5) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le
penalità previste;
9. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, come da RdO, deve contenere, chiaramente indicato in cifre e lettere, il
prezzo offerto per la fornitura di quanto elencato nel capitolato (IVA ESCLUSA).
L’offerta economica deve altresì contenere:
- l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 30 giorni e l’espresso impegno a
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del
contratto;
- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali
da consentire l’offerta presentata;
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- un file excel in cui indicare i prezzi a fianco di ogni articolo, come da modello allegato nella RDO,
al fine di consentire un eventuale ulteriore ordine in presenza di ribasso rispetto alla base d'asta o di altre
economie.
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente e corredata
da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Come controprova di lettura e accettazione di quanto riportato in questo disciplinare e di rispondenza
dell'offerta a quanto richiesto nel Capitolato si richiede la sottoscrizione con Firma DIGITALE di questo
documento contenente la lettera di invito, il disciplinare RDO e il capitolato. Inoltre TUTTA la
documentazione richiesta sarà inviata con apposta la Firma DIGITALE del sottoscrittore.
10. Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base
di gara, al netto del costo della manodopera, secondo quanto disciplinato dall’ art. 82 del D.Lgs
163/2006. Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli
86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.
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.
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso
in cui non dovesse ritenere l’offerta congrua o non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per
nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
11. Condizioni contrattuali
L’affidatario delle 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.
E’ inoltre specificamente richiesto:
- Garanzia dell’affidatario sulla gratuità, manutenzione ed assistenza tecnica per tutte le parti della
fornitura per un periodo di 24 mesi dalla data del collaudo positivo del medesimo:
- La sostituzione a totale carico dell’affidatario di tutte le parti difettose; l’eventuale comparsa di
difetti dovrà comportare l’immediata riparazione o sostituzione con nuovo materiale;
- L’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni
contrattuali e penalità.
12. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il subappalto non è ammesso.
13. Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: saldo entro 30 giorni dalla presentazione delle
fatture previo collaudo a carico dell’amministrazione alla presenza della ditta.
Clausola di tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 c.8 Legge136/2010.
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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.
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. Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva
dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa
espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico.
18. 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 acceso 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, il
codice identificativo di gara (CIG Z4619A6D3B) e il codice unico di progetto (CUP:
F56J15001060007);
• 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,
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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 (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.
19. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Delle Marche 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
Macerata.
20. Disposizioni finali
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva
lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 con apposito
provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che
la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.
c) Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale in
nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
d) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione del provvedimento lesivo:
• per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi
della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
• per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni
dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
• per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
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21. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito 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 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)
22. Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Rita Traversi.

Il Dirigente Scolastico
Rita TRAVERSI
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del dgls n. 39/1993
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