
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA-FERRANDINA 
 Presidenza: 75012 - BERNALDA (MT)- Via Schwartz, – Tel./Fax: 0835-549136 

FERRANDINA - Via Lanzillotti,   tel. 0835-556009 fax: 0835 554832 

C.F.: 90024340771 C.M.: MTIS016004 E-mail: mtis016004@istruzione.it 
COD. UNIVOCO: UFT0N2 

 
CUP: F82G19002910001 
CIG: Z4F2CECF14 
 
OGGETTO: lettera di invito per gara progetto FSC 2007/2013 - Obiettivo di servizio n. 1 - Istruzione, 

intervento n. 7 _ avviso pubblico rivolto agli Istituto tecnici e Professionali per il 
potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti – STEM4US 

 
Nell'ambito del progetto FSC 2007 /2013 - Obiettivo di servizio n. 1-lstruzione, intervento n. 7-a vviso 
pubblico rivolto agli Istituto tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione di 
laboratori professionalizzanti-STEM4US avviso pubblico prot. n. ISAJ.2019/D.Ol 782 del 11/11/2019, 
si intende ricorrere alla procedura del ME.P A interpellando Ditte inscitte in M.E.P.A tramite RDO, ai 
sensi dell'art. 125 del D.Lg s 163/2006 e della Determina a contrarre del DS dell'Istituto Scolastico 
prot. n.2380 del 29/03/2021 per la realizzazione di laboratori professionalizzanti presso la sede di 
Bernalda e Ferrandina 

Il servizio e la fornitura delle attrezzature informatiche richieste dovranno essere realizzate 
secondo le modalità e le specifiche definite di seguito. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la 
realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19/04/2021 tramite 
RDO. 
 

1. Oggetto 

La presente procedura, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per 
le pubbliche forniture, ha per oggetto: 

a) la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, per la realizzazione e/o l’adeguamento dei laboratori 
indicati e descritti in maniera specifica nel capitolato tecnico. 

b) L'installazione in opera ed il collaudo delle attrezzature; 

c) L'addestramento del personale della scuola all'uso delle stesse; 

d) La fornitura di materiale pubblicitario indicato nel capitolato. 

La fornitura s'intende comprensiva dei collegamenti agli impianti idrico e elettrico, secondo la 
formula delle "chiavi in mano", intesa come immediata. 
 

2. Caratteristiche delle attrezzature 

Le caratteristiche delle attrezzature sono quelle indicate nel capitolato tecnico allegato. I prezzi 
offerti devono essere indicati accanto ad ogni tipologia di prodotto, 
 

3. Consegna e posa in opera 

Tutte le attrezzature dovranno essere consegnate, poste in opera e resi funzionanti. In particolare si 
precisa che la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto segue: 
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− Tutte le attrezzature dovranno essere installate presso le sedi di Bernalda e di Ferrandina. 

− Al momento della consegna la ditta aggiudicataria produrrà per ciascuna apparecchiatura le 
schede tecniche o altra idonea documentazione da cui risultino ben evidenti le caratteristiche 
tecniche delle stesse apparecchiature, la loro rispondenza ai requisiti e certificazioni CE delle 
aziende produttrici delle apparecchiature. 

− L'allontanamento e il trasporto presso centri di riciclo degli imballaggi delle forniture; 

− Le opere impiantistiche accessorie al collegamento delle attrezzature agli impianti per il 
necessario funzionamento delle forniture; 

− La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e 
sicurezza del lavoro, prevedendo l'impiego di attrezzature idonee a limitare la movimentazione 
manuale dei carichi. 

− Le attrezzature per il montaggio dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche ed il 
personale dovrà essere dotato di idonei indumenti da lavoro e, per quanto necessario, di 
dispositivi di protezione individuale. L'intera fornitura dovrà essere corredata dei supporti di 
installazione eventuale documentazione di istruzione in lingua italiana. 

− La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutti i cavi e quant'altro necessario per il collegamento di 
tutte le apparecchiature sotto indicate. 

− I piccoli adattamenti riguardanti gli impianti dovranno prevedere le certificazioni di conformità, 
rilasciate da un tecnico abilitato, così come previste per legge. 

 
4. Trasporto, montaggio e installazione 

La ditta aggiudicataria provvederà, con propri mezzi e con proprio personale specializzato, al 
trasporto, montaggio e installazione e configurazione delle apparecchiature previsti, secondo le 
modalità e i tempi indicati . 
Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere installati e messi in opera secondo il concetto di 
installazione "chiavi in mano", intendendosi inclusa ogni lavorazione e fornitura accessoria 
necessaria. 
 

5. Verifica di conformità 

Ultimata la fornitura si procederà alla verifica di conformità nei modi e termini di cui all'art. 102 del 
Dlgs 50/2016 e ss.mm. 
 

6. Garanzia dell'offerta tecnica 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire tutto quanto specificato nell'offerta tecnica vale a dire: 

a) caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature, corredata da dépliant o comunque da 
immagini che permettano un immediato rifìerimento visivo al prodotto illustrato, oltre ad una 
dettagliata specifica delle caratteristiche del prodotto stesso; 

b) termini e condizioni della manutenzione e ssistenza c. tempi di consegna 
c) termini della garanzia 

La durata delle garanzie delle attrezzature è intesa a partire dalla data del rilascio del certificato di 
verifica di conformità. La ditta aggiudicataria, garantirà l'Ente da eventuali difetti o imperfezioni in 



 

relazione al funzionamento e all'allestimento, siano essi di fabbricazione o causati durante il 
trasporto, provvedendo, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile alla sostituzione delle 
parti eventualmente difettose, 
 

7. Durata del servizio 

La fornitura e il servizio di installazione dovranno essere espletati entro il 20/05/2021. L'emissione 
della fattura elettronica deve avvvenire entro il 10/06/2021 per consentirci la rendicontazione del 
progetto. 
 

8. Importo a base d'asta 

L'importo a base d'asta per il servizio e la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di 
€.32.491,80 (trentaduemilaquattrocentonovantuno/80) IVA esclusa ed inclusi gli oneri sulla 
sicurezza. 
Le Ditte devono rispettare gli importi a base d'asta così come di seguito indicato per ciascuna 
categoria il cui importo totale è di €.39.640,00 iva compresa: 

− € 32.081,97 (trentaduemilaottantuno/97) IVA esclusa, comprensivi degli oneri della sicurezza e 
quindi per un importo di €.39.140,00 iva compresa per l'acquisto di dotazioni tecnologiche 
correlate; 

− n. 20 ore per corso di addestramento all'uso delle attrezzature ad un costo orario massimo di 

€.25,00 onnicomprensivo e per un costo di € 409,83 iva esclusa e di €.500,00 iva compresa. 

Ogni offerta deve indicare specificatamente il prezzo offerto per ogni prodotto e il totale per 
ciascuna categoria come su indicato. 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
La fornitura deve essere chiavi in mano secondo quanto riportato nel capitolato tecnico. 
Qualora l'importo totale della fornitura sia inferiore rispetto all'importo a base d'asta questo Istituto 
si riserva la possibilità di incrementare l'acquisto delle attrezzature fino all'importo a base d'asta 
senza procedere a nuova gara d'appalto visti i termini imminenti entro il quale stipulare il contratto 
definitivo con la ditta aggiudicatrice. 
 

9. Quinto d'obbligo 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all'art. 106 comma 12 del D. Lgs 
50/2016 (quinto d'obbligo) "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. In tal caso I 'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto". 
 

10. Garanzia definitiva. 

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 
10% dell'importo contrattuale che verrà comunicato a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni. 
E' previsto fin da ora l'impegno dell'aggiudicatario alla reintegrazione della garanzia qualora essa sia 
venuta meno in tutto o in parte. 



 

 
11. Polizza assicurativa. 

LA Ditta aggiudicataria deve essere titolare o stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi 
(RCT) il cui massimale minimo deve essere pari almeno € 500.000 euro e con validità per tutto il 
periodo di durata della consegna e delle installazioni. 
Mentre l'aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa 
non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta emanazione 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 

12. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l'ammissione alla procedura 

L'offerta deve pervenire nei termini su indicati tramite RDO con l'invio dell'offerta tecnica ed 
economica. 
Tramite RDO, a pena di esclusione, deve pervenire la seguente documentazione: 
 
a) Domanda di partecipazione (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; 
2) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti 

di gara; 
3) l'iscrizione a] registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) numero e data di 

iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede 
legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) 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 fomiti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), 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 CClA 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 (redatta secondo l'allegato b "Dichiarazioni'), 
successivamente verificabile, sottoscritta dal 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.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica ; 



 

3. di osservare le norme tutte 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; 

6. l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l'espresso 
impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto 
alla stipula del contratto; 

7. I costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06. 

8. la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente remunerativi 
e tali da consentire l'off erta presentata. 

Tale documentazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta e 
corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i . 

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa o da un consorzio 
ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte 
le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le relative 
quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese. 
 
"Offerta Economica" 

L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere; chiaramente indicato in cifre 
e lettere, il prezzo offerto per l'espletamento del servizio (IVA ESCLUSA). 
 

13. Criteri di aggiudicazione 

L'aggiudicazione della fornitura 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 e stesse caratteristiche si procederà al 

l'affidamento tramite sorteggio. 
A parità di prezzo più basso si aggiudicherà tenendo conto delle migliori caratteristiche offerte. 

L'Istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una 
sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

Nel caso di discordanza dei dati fa fede quanto riportato nel capitolato tecnico. 

14. Condizioni contrattuali 

L'affidatario del servizio e 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. 

Le informazioni acquisita in sede di offerta, saranno utilizzate 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. 
 

15. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del DLgs. 
163/06. Il subappalto non è ammesso. 
 

16 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 5 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. 

È 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. 
 

17. 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 dì 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. 
 

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 tracci abilità 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; 

− 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; 

− l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, 
il codice identificativo di gara (CIG: Z4F2CECF14) il codice unico di progetto (CUP: 
F82G19002910001) successivamente comunicato; 



 

− 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, 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. Applicazioni di penali. 
 
Stante l'importanza dei tempi di consegna, l'IIS Bernalda-Ferrandina applicherà per ogni giorno di 
ritardo dal termine massimo previsto dall'operatore economico aggiudicatario, una penale di€ 
100,00 (cento/euro) che verranno automaticamente detratti dalla garanzia definitiva e per un 
ritardo massimo di 4 giorni. 
 
20. Collaudo e liquidazione delle spettanze. 
 

La liquidazione della fattura elettronica avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa 
a fine lavori, previo esito positivo del controllo di regolarità della fornitura mediante dichiarazione 
di collaudo positivo rilasciato dalla scuola. 

Si evidenzia che l'IIS Bernalda-Ferrandina effettuerà il pagamento in regime di "split payment". 
 
21. Sicurezza sul lavoro. 
 

Alla ditta aggiudicataria, in applicazione dell 'art.26 comma 3 ter del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, verrà 
trasmesso il Documento di valutazione dei rischi. 
 
22. Definizione delle controversie 
 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Potenza 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 Matera. 
 
23. 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 . 

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. 

 
24. Rinvio 
 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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) 
 
25 Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giosuè Ferruzzi i Tel.0835/549136 - 
e-mail.: mtis016004@istruzione.it 
 
Data 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giosuè Ferruzzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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