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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)
Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”
Prot. n. 3522/A43

Foggia, 22/06/2019
All’albo e al sito web dell’Istituto

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di gara, mediante richiesta di offerta per
l’acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B e ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di
piccoli adattamenti edilizi relativi al Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-91 – Laboratori
professionalizzanti “CAT & GAT”
CUP: H79E18000110006
CIG: Z1F28EEEA1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 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) - Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;
VISTO il progetto d’Istituto Laboratori Professionalizzanti “CAT&GAT” elaborato e caricato sul Sistema
Informativo Fondi (SIF 2020) e finalizzato alla realizzazione di un laboratorio professionalizzante
multifunzionale, dotato di attrezzature professionali al passo con le esigenze del mondo del lavoro;
VISTA la nota MIUR prot.9516 del 13/04/2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei
progetti relativi all’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, e successiva nota MIUR ,prot.9856
del 19/04/2018;
VISTA la nota MIUR , Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot.AOODGEFID/9876 del 20/04/2018,
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indirizzata a questa scuola, di autorizzazione allo svolgimento delle attività del progetto, per complessivi
€75.000,00, di cui € 63.750,00 destinati all’acquisto di forniture ed € 11.250,00 per le spese generali;
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot.AOODGEFID/9999 del 20/04/2018, di
autorizzazione all’avvio dei progetti;
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato, da ultimo, dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50";
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate dal Miur, con nota del 13.01.16, n. 1588;
VISTA la nota prot. 31732 del 25.07.2017, con la quale il Miur ha comunicato l’aggiornamento delle Linee Guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
VISTO il manuale per la gestione informatizzata dei progetti Avviso 37944 e 37944bis del 12.12.2017 – FESR e
FSC Laboratori innovativi, pubblicato con nota Miur, prot. n. AOODGEFID/ 15921 del 01.06.2018;
VISTO il PTOF dell’Istituto;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 18 del Consiglio
d’Istituto del 14/03/2019;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio 2018, prot. n. 3091/A43 del 14/05/2018 del Progetto 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-104 – dal titolo Laboratori Professionalizzanti “CAT & GAT”;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di contratti, lavori, servizi e forniture approvato nella seduta del
Consiglio d’Istituto del 14/03/2019, delibera n. 20;
VISTO il progetto esecutivo (capitolato tecnico) del Progetto Laboratori Professionalizzanti “CAT & GAT”,
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-91, elaborato dall’esperto Progettista;
CONSIDERATO quanto stabilito nell’ art. 7 “tempistiche massime per la realizzazione degli interventi”
dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017,che prevede che la conclusione del progetto,
attestata all’ultimo collaudo, deve essere entro il 30/04/2019 per quanto concerne la Sotto-azione 10.8.1.B2
VISTA la nota MIUR , Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV- Autorità di Gestione prot.AOODGEFID/10340
del 29/03/2019 che ha prorogato al 31/07/2019 i termini di chiusura del Progetto sotto-azione 10.8.1.B2;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni quadro CONSIP, aventi ad oggetto beni e servizi
comparabili con quelli previsti nel capitolato tecnico, così come risulta dal tabulato delle convenzioni quadro
attive alla data del 22/06/2019, come risulta dalla stampa della sezione vetrina delle convenzioni del sito
“acquistinretepa.it”, depositata agli atti della scuola e protocollata al n.3521/A43 del giorno 22/06/2019;
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015,
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n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016);
VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE n. 0010340 del 29/03/2019 che ridefinisce la
tempistica di chiusura dei Progetti FESR 10.8.1.B2 fissandi il termine massimo del 31/07/2019
CONSIDERATA l’urgenza di aggiudicare il lotto per concludere le attività relative al Progetto nei tempi
stabiliti;
CONSIDERATA la possibilità di procedere tramite Richiesta di preventivo, con procedura rivolta a operatori
iscritti per le categorie merceologiche di interesse, con la quale l’Amministrazione richiederà offerte
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto il capitolato
tecnico dettaglierà le quantità e le caratteristiche specifiche dei beni oggetto della fornitura;
DATO ATTO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata, mediante richiesta di preventivo a n°
3 imprese della provincia di Foggia per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e ai sensi dell’art.
58 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei beni e servizi necessari per la realizzazione di piccoli adattamenti edilizi
del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-91 – Laboratori Professionalizzanti “CAT & GAT”, con la
formula chiavi in mano, inclusiva di trasporto, installazione e posa in opera.
La procedura negoziata di acquisizione dei beni e servizi prevede la seguente fornitura:
1. Porta Blindata
Fornitura e posa in opera di porta blindata ad anta singola, con apertura verso l’uscita, di larghezza 120cm e
altezza 210cm, costituita da:
controtelaio in acciaio zincato spessore 2mmcompleta di N°14 zanche di ancoraggio a muro;
telaio in metallo duro zincato dello spessore di 2mm verniciato a fuoco colore Ral 8019 marrone;
8 punti di chiusura composti da N°2 doppi deviatore con chiavistelli in metallo duro zincato e cromato Ø18mm
posti uno in alto ed uno in basso ed una serratura in acciaio a profilo europeo con N°4 chiavistelli in metallo
duro zincato cromatiØ18mm completa di scrocco;
piastra di protezione della serratura in acciaio antitrapano dello spessore di 2mm;
scocca porta in acciaio zincato dello spessore di 1mm;
omega interna verticale di rinforzo in metallo duro zincato larghezza 55cm spessore 1mm;
n°2 omega di rinforzo orizzontali in metallo duro zincate dello spessore di 2mm;
tappo superiore ed inferiore in metallo duro zincato dello spessore di 1mm;
n°4 rostri parastrappi in acciaio zincati Ø14mm saldati sulla scocca;
cerniera a sfera saldate sulle omega di rinforzo orizzontali con registrazione verticale e orizzontale;
guarnizione perimetrale in pivilene;
reggipannelli di rifinitura esterna e interna in lamiera zincata spessore 0,8mm verniciati fuoco;
pannello interno/esterno in nobilitato spessore 7mm colore Noce Nazionale;
paraspiffero autolivellante;
maniglieria in bronzo, completa di pomolo, mostrine e maniglia con defender cilindro con sistema antishock;
cilindro a profilo europeo conN°4 chiavi riproducibili solo dalla casa madre.
2. Intervento sulla vetrata
Sostituzione delle lastre in vetrocamera con lastre di cristallo di sicurezza stratificato blindato tipo Blindovis
composto da 3 cristalli uniti tra loro da due fogli di polivinilbutirrale perfettamente trasparente compresa la posa
in opera, pulizia e sfridi, dello spessore di 18mm, secondo le dimensioni riportate nell’allegato grafico.
Fornitura e montaggio, nella parte interna degli infissi in alluminio, di 4 chiavistelli di sicurezza, come da grafico
allegato.
3. Climatizzatore
Fornitura e posa in opera di n°1 condizionatore/ pompa di calore del tipo split-system per installazione a parete
con le seguenti caratteristiche:
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Potenza minima 18.000 btu/h
Tecnologia Inverter
Gas refrigerante: R410a
Classe di efficienza energetica minima: A+
Saranno compresi nella fornitura e posa in opera i seguenti componenti:
tubazioni per il gas refrigerante;
gas refrigerante;
collegamenti elettrici dal quadro elettrico con l’interposizione di un interruttore magnetotermico da 20°;
canaline per il contenimento delle tubazioni in rame e dei collegamenti elettrici;
condotta per lo scarico della condensa;
staffe per l’installazione a parete dell’unità esterna e di quella interna;
tutti gli accessori necessari al completamento dell’installazione;
Al completamento dei lavori la ditta dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto e delle
apparecchiature, in ottemperanza alla legge 37/08
Art. 3
di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nel disciplinare di gara e capitolato tecnico della
richiesta di preventivo e nella dichiarazione sostitutiva, che contestualmente si approvano e che sono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 4
di utilizzare il criterio del prezzo più basso, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, così
come previsto dal capitolato tecnico, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5
di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita Commissione.
Art. 6
di provvedere ad aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida e che l’aggiudicazione
avverrà con apposito provvedimento.
Art. 7
le operazioni di fornitura dei beni, e di collaudo dovranno concludersi entro e non oltre il 22/07/2019.
Art. 8
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche, debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e solo dopo aver proceduto alle
operazioni di collaudo dei beni forniti, con esito positivo.
Art. 9
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Roberta Cassano.
Art. 10
di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo, ai sensi dell’art. 37 co. 2 del D. Lgs.
33/2013, con relativi allegati (cfr. art. 4).
Art. 11
di dare atto che, a norma dell’art. art. 98 del D.lgs. 50/2016, l’esito dell’affidamento sarà reso noto tramite avviso
post-informativo, anche in ottemperanza agli obblighi pubblicitari previsti dalla nota Miur prot.
AOODGAI/10565 del 4.07.2012 (Allegato 10 –“Comunicazione per l’adempimento degli obblighi post informativi”) e di
trasparenza previsti dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, in vigore dal 31.01.2013.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ROBERTA CASSANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993
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Allegato A1)

DISCIPLINARE DI GARA

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-91 – Laboratori Professionalizzanti “CAT & GAT”
CUP: H79E18000110006
CIG: Z1F28EEEA1
ARTICOLO 1 – STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Via. Luigi Sbano, 5 – 71122 FOGGIA
Codice Ministeriale: FGIS051005 - Cod. Fisc. 80031100714
email: fgis051005@istruzione.it - PEC: fgis051005@pec.istruzione.it
Web Site: www.giannonemasi.it
Codice Univoco Ufficio: UF9QD0
ARTICOLO 2 – FORMA DELL’APPALTO - CRITERI DI SCELTA E OGGETTO
1. Procedura per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016, delle forniture e dell’addestramento all’uso delle attrezzature del Progetto 10.8.1.B2-FESRPONPU-2018-91 – Laboratori Professionalizzanti “CAT & GAT”, con la formula chiavi in mano, comprensivi
di trasporto, installazione, configurazione e addestramento all’uso delle apparecchiature. Non sono ammesse
offerte parziali o incomplete. Si precisa che questa Istituzione scolastica non assume nessun obbligo d’acquisto,
sia per il materiale oggetto della presente fornitura sia per eventuali e successive forniture. Qualsiasi offerta
superiore agli importi indicati al successivo art. 3 non sarà presa in considerazione. Questo Istituto si riserva di
avvalersi della clausola del quinto d’obbligo.
2. Criterio del prezzo più basso, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
3. La richiesta di preventivo avrà ad oggetto:
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, descritte in calce al presente capitolato tecnico e disciplinare di
gara ed inserite a sistema;
b. L’istallazione ed il collaudo delle attrezzature.
ARTICOLO 3 –IMPORTO DELLA FORNITURA
L’importo della fornitura ammonta a:Euro 3.688,52 (tremilaseicentottantotto/52) IVA esclusa.
La relativa copertura finanziaria è garantita dalla nota Miur autorizzativa del Progetto 10.8.1.B2-FESRPONPU-2018-91, inserito nel Programma annuale di questo Istituto.
ARTICOLO 4 - REQUISITI DELL’OFFERTA E CARATTERISTICHE TECNICHE
1. Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della fornitura e di
marche primarie di chiara fama, e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico.
2. Tutte le apparecchiature dovranno avere il marchio di conformità CE, apposta sull'apparecchiatura o sul
materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia
impossibile l'apposizione diretta sul componente.
3. Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti.
4. Tutte le apparecchiature proposte dovranno essere descritte dettagliatamente, con particolare
riferimento alla marca, al modello, alle specifiche tecniche e al prezzo. Non saranno accettati
materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.
Eventuali differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere
considerate tali, e quindi essere accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile della
scrivente punto ordinante. A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su
campioni per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare
all’acquisto nel caso in cui questo Istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non
conformi a quanto descritto nel precedente art. 2.
5. I prezzi indicati devono essere unitari al netto di IVA e comprensivi dei costi di trasporto, installazione e
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messa in opera e collaudo
6. Il periodo di garanzia legale (Direttiva 94/44/CE, recepito per l’Italia dal D. Lgs. 24/2002) di tutti i
prodotti offerti non potrà essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dal momento del collaudo (difetti di
conformità, o vizi o mancanza di qualità promesse)
7. Il periodo di garanzia commerciale di tutti i prodotti offerti non potrà essere inferiore a 12 (dodici) mesi
dal momento della consegna.
8. Il collaudo da effettuarsi presso questo Istituto da tecnici della Ditta aggiudicataria, sarà a totale carico
economico di quest’ultima.
9. Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la
mera fornitura di arredi e attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti
(cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, in sintonia
con gli scopi del progetto stesso.
ARTICOLO 5 – LUOGO DELLA FORNITURA - TERMINI DI ADEMPIMENTO
CLAUSOLE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO E PENALI
1. La fornitura dovrà essere eseguita e realizzata nella sede della stazione appaltante Plesso Masi , sito in Foggia,
via Strampelli .
2. le operazioni di fornitura dei beni , messa in opera e di collaudo dovranno concludersi entro e non oltre il
22/07/2019 .
3. Decorso il termine del 22/07/2019, ferma restando la facoltà per la stazione appaltante di risolvere qualsiasi
impegno assunto con la Ditta aggiudicataria, ivi incluso la rescissione del contratto, per ogni 7(sette) giorni di
ritardo dal termine precedentemente fissato, sarà applicata una penale pari al 20% del prezzo (IVA inclusa)
dell’importo contrattuale, salvo cause di comprovata forza maggiore da documentare in maniera oggettivamente
incontrovertibile.
4. Una eventuale richiesta di proroga dovrà pervenire, comunque, prima della scadenza di cui al comma 2 del
presente articolo. Essa non vincolerà, tuttavia, la stazione appaltante che, qualora non dovesse ritenere le
giustificazioni validamente ed adeguatamente motivate, procederà, insindacabilmente, all’applicazione delle penali
o delle clausole risolutive di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere
contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. L’amministrazione appaltante
si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per l’eventuale perdita del
finanziamento per causa o colpa del fornitore.
ARTICOLO 6: CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE
- REQUISITI ED OBBLIGHI1. Per partecipare alla gara i soggetti invitati devono possedere i seguenti requisiti previsti dagli art. 80 e 83 del
D.Lgs. n. 50/2016:
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80;
b) Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui
all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016.
2. Per l’ammissione alla gara il concorrente dovrà dichiarare quanto riportato nell’allegato “B” che è parte
integrante e sostanziale del disciplinare di gara.
3. Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
4. Qualsiasi omissione, anche solo formale, di tutte o di alcune delle norme previste dalla presente richiesta, con
particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, sarà considerata dalla Stazione
Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.
4. 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).
ARTICOLO 7 — MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli Operatori economici invitati presenteranno, pena esclusione, entro il termine perentorio, la seguente
documentazione:
• “Documentazione amministrativa”;
• “Offerta Tecnica”;
• “Offerta economica”.
La documentazione di cui sopra dovrà essere firmata dal legale rappresentante ed inviata entro la data indicata.
LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INVIARE, comprende:
1. ALLEGATO “A” - Decreto dirigenziale di avvio delle attività di gara con relativi allegati A1:
disciplinare di gara e A2: capitolato tecnico
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2. ALLEGATO “B” - (Dichiarazione sostitutiva cumulativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000) compilato in ogni sua parte e contenente tutte le informazioni richieste
3. Copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO valido, relativo al sottoscrittore dell’offerta
(legale rappresentante della Ditta)
4. Patto d’integrità (art. 1 co. 17 legge 190/2012)
OFFERTA TECNICA
Per permettere alla stazione appaltante di valutare correttamente le offerte dei singoli operatori economici, in
sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione:
1) Specificare la marca ed il modello del materiale offerto;
2) Specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta;
3) Qualora il modello di offerta tecnica non fosse sufficiente, è fatto obbligo per ciascuna azienda integrare
l’offerta tecnica con appositi allegati, anche depliant o brochure.
L’Offerta tecnica dovrà essere firmata e dovrà essere inserita assieme ai seguenti documenti:
1. Curriculum e referenze della ditta fornitrice con la presentazione della propria struttura tecnica ed
organizzativa del laboratorio interno all'azienda, l’esperienza maturata nel settore delle forniture per la pubblica
amministrazione in ambiente concernente la fornitura, compresi i servizi di assistenza forniti per le
amministrazioni pubbliche, con l’indicazione delle forniture più significative aventi oggetto attinente con quello
della presente richiesta (da firmare e da inserire come “Allegato 4”
2. Curricula vitae del gruppo di lavoro destinato all’espletamento della fornitura e dei servizi di
formazione. I Curricula dovranno essere uniti e firmati.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve contenere l’elenco particolareggiato dei beni, servizi ed opere incluse nella fornitura e
l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo complessivo dell’offerta (IVA ESCLUSA) e dei prezzi unitari di
ciascun bene, con l’indicazione della percentuale e dell’importo IVA calcolato. Detta offerta non potrà presentare
discrepanze con l’elenco dei beni contenuto nell’offerta tecnica.
Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri per la sicurezza, anche
se pari a zero.
L’offerta economica deve altresì contenere:
1. 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;
2. la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata.
Tutta la documentazione dovra essere firmata dal legale rappresentante della ditta offerente.
ARTICOLO 8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Al conferimento dell'appalto, descritto nel presente capitolato, si procederà con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso.
2. La valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute sarà effettuata direttamente da una Commissione
giudicatrice, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico di questa “Stazione appaltante” provvederà alla
valutazione delle offerte tecniche ed alla successiva verbalizzazione dei risultati, previa verifica ed
approvazione della busta amministrativa. La mancanza o incompletezza della DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA richiesta, comporterà l’automatica e immediata esclusione dalla gara. La valutazione
dell’offerta economica verrà effettuata successivamente.
3. La graduatoria delle Ditte sarà resa visualizzabile ai partecipanti, così come l’aggiudicazione, previa
comunicazione.
4. Una volta individuata la Ditta aggiudicataria definitiva, si procederà alla stipula del relativo contratto.
5. La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione ai
candidati per preventivi-offerta presentati.
6. L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara, anche in presenza di una sola offerta
valida, ai sensi dell’art. 69 del R. D. 23/1924, purché rispondente a tutti i requisiti previsti nella richiesta.
7. 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.
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8. Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso
in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa 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.
9. La stazione appaltante può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
10. Qualora in sede di aggiudicazione dovessero realizzarsi delle economie, la stazione appaltante si riserva di
ordinare un maggior numero/quantità di prodotti. (clausola del quinto d’obbligo)
Saranno escluse le offerte che dovessero pervenire oltre il termine di scadenza per la presentazione delle stesse e
quelle che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, risultano:
 Non conformi alla presente richiesta
 Presentino condizioni difformi da quelle richieste, a meno che non siano più favorevoli/migliorative per
la stazione appaltante
 Siano superiori alla somma disponibile (comma 6, art.11 del Codice)
 Siano difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, di cui all’art. 3;
 Siano prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche);
 Siano assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti
ARTICOLO 9. IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO
Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e ss.mm.ii.. Il subappalto non e ammesso.
Il servizio/fornitura appaltato dovra essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la
propria organizzazione, nonche a proprio rischio.
ARTICOLO 10 – COLLAUDO
1. All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e
montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in
contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica che
proporrà all’aggiudicatario le date possibili tra le quali scegliere.
2. Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica
ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di
funzionalità indicate nell’offerta e all’art. 3 del presente documento.
3. Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati dell’offerente e da esperti individuati dalla stazione
appaltante.
4. Durante le operazioni di collaudo si dovrà:
- Verificare che le apparecchiature siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto (o nei suoi
allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove
funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione
- Effettuare il collaudo in presenza d’incaricati della ditta fornitrice che debbono controfirmare il
relativo processo verbale, non oltre tre giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in
funzione
- Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto
5. Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le
operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della ditta
fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo collaudo.
6. I risultati del collaudo potranno avere esito positivo, negativo, rivedibilità.
- In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica, 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 e, quindi, di rifiuto dei prodotti, il Fornitore dovrà sostituire,
entro 2 (due) giorni lavorativi, le apparecchiature non perfettamente funzionanti e di riconsegnarne
di nuovi e conformi alle richieste contrattuali, svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo
sia ripetuto e positivamente superato.
- Rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con
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successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro tre giorni dalla data del primo.
7. Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo,
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.
8. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del
corrispettivo, nonché del saldo del progetto. Il verbale del collaudo dovrà essere corredato dalle dichiarazioni e
certificazioni previste dalla natura del prodotto.
ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. La scrivente stazione appaltante provvederà al pagamento delle fatture emesse dal fornitore con le modalità
previste dalla normativa vigente, dopo aver proceduto alle seguenti operazioni:
a) Collaudo con esito positivo dei beni e/o emissione del certificato di regolare fornitura degli stessi;
b) Verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico.
2. Codice univoco dell’ufficio: in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, di approvazione del regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, si comunica che il codice univoco di questa Istituzione Scolastica, ai fini dell’invio delle fatture elettroniche,
è il seguente: UF9QD0.
3. Trattandosi di finanziamenti europei, il pagamento avverrà solo a seguito di positività del collaudo, chiusura
del progetto e ad effettiva erogazione dei fondi assegnati dalle competenti autorità alla stazione appaltante e/o
secondo la disponibilità di cassa dell’Istituto. Il pagamento potrà avvenire anche in più rate, man mano che i
fondi vengono effettivamente erogati a questo Istituto. Pertanto, la ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere
prima della effettiva erogazione dei fondi assegnati e non potrà avvalersi di quanto previsto dal D. Lgs. 231/02,
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali".
4. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario, all’IBAN che la Ditta comunicherà con apposita
dichiarazione di conto corrente dedicato, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 136
del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i.., soltanto a seguito di regolare fattura elettronica,
riportante chiaramente l’indicazione del codice del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-91 , codice CIG e
codice CUP, assegnato al progetto.
ART. 12 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
1. L’accesso alla documentazione di gara è regolato dall’art. 53 del Codice degli Appalti e dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d’informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti,
tutte le comunicazioni transitano sul sistema. Ciascun utente (P.A. e Fornitore), nel dettaglio di ogni RdO, ha a
disposizione un’area “Comunicazioni” che consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute
e consultare in ogni momento comunicazioni ricevute e inviate.
ARTICOLO 13 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Codice civile, al D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ed in generale a tutte le norme vigenti, anche comunitarie, che ineriscono l’oggetto dell'appalto,
ancorché non espressamente richiamate.
ARTICOLO 14 — FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che insorga tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o per altri motivi
inerenti il servizio in oggetto, sarà competente il Foro di Foggia, in via esclusiva.
ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La stazione appaltante s’impegna a trattare ed a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i
principi di pertinenza e di non eccedenza. L’Informativa del Regolamento Europeo 2016/679 artt. 13-14, per il
trattamento dei dati personali dei FORNITORI è pubblicata sul sito web dell’Istituto
http://www.giannonemasi.it.
ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Roberta Cassano.
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Allegato A2)

CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-91 – Laboratori professionalizzanti “CAT & GAT”


IMPORTO € 3.688,52
Descrizione

Quantità

1

Fornitura e posa in opera di porta blindata ad anta singola, con apertura verso l’uscita, di larghezza
120cm e altezza 210cm, costituita da:
- controtelaio in acciaio zincato spessore 2mmcompleta di N°14 zanche di ancoraggio a muro;
- telaio in metallo duro zincato dello spessore di 2mm verniciato a fuoco colore Ral 8019
marrone;
- 8 punti di chiusura composti da N°2 doppi deviatore con chiavistelli in metallo duro zincato
e cromato Ø18mm posti uno in alto ed uno in basso ed una serratura in acciaio a profilo
europeo con N°4 chiavistelli in metallo duro zincato cromatiØ18mm completa di scrocco;
- piastra di protezione della serratura in acciaio antitrapano dello spessore di 2mm;
- scocca porta in acciaio zincato dello spessore di 1mm;
- omega interna verticale di rinforzo in metallo duro zincato larghezza 55cm spessore 1mm;
- n°2 omega di rinforzo orizzontali in metallo duro zincate dello spessore di 2mm;
- tappo superiore ed inferiore in metallo duro zincato dello spessore di 1mm;
- n°4 rostri parastrappi in acciaio zincati Ø14mm saldati sulla scocca;
- cerniera a sfera saldate sulle omega di rinforzo orizzontali con registrazione verticale e
orizzontale;
- guarnizione perimetrale in pivilene;
- reggipannelli di rifinituraesterna e interna in lamiera zincata spessore 0,8mm verniciati fuoco;
- pannellointerno/esterno in nobilitato spessore 7mm colore Noce Nazionale;
- paraspiffero autolivellante;
- maniglieria in bronzo, completa di pomolo, mostrine e maniglia con defender cilindro con
sistemaantishock;
- cilindro a profilo europeo conN°4 chiavi riproducibili solo dalla casa madre.
Intervento sulla vetrata
-

Sostituzione delle lastre in vetrocamera con lastre di cristallo di sicurezza stratificato
blindato tipo Blindovis composto da 3 cristalli uniti tra loro da due fogli di
polivinilbutirrale perfettamente trasparente compresa la posa in opera, pulizia e sfridi,
dello spessore di 18mm, secondo le dimensioni riportate nell’allegato grafico.

-

Fornitura e montaggio, nella parte interna degli infissi in alluminio, di 4 chiavistelli di
sicurezza, come da grafico allegato.

1

Climatizzatore

1

Fornitura e posa in opera di n°1 condizionatore/ pompa di calore del tipo split-system per
installazione a parete con le seguenti caratteristiche:
- Potenza minima 18.000 btu/h
- Tecnologia Inverter
- Gas refrigerante: R410a
- Classe di efficienza energetica minima: A+
Saranno compresi nella fornitura e posa in opera i seguenti componenti:
- tubazioni per il gas refrigerante;
- gas refrigerante;
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- collegamenti elettrici dal quadro elettrico con l’interposizione di un interruttore
magnetotermico da 20°;
- canaline per il contenimento delle tubazioni in rame e dei collegamenti elettrici;
- condotta per lo scarico della condensa;
- staffe per l’installazione a parete dell’unità esterna e di quella interna;
- tutti gli accessori necessari al completamento dell’installazione;
Al completamento dei lavori la ditta dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto e delle
apparecchiature, in ottemperanza alla legge 37/08

LE FORNITURE DEVONO ESSERE COMPRENSIVE DI TUTTI I COSTI RELATIVI
ALL’IMBALLAGGIO, AL TRASPORTO, ALLO SCARICO AL PIANO, AL MONTAGGIO,
ALL’INSTALLAZIONE, AL COLLAUDO.
La fornitura dovrà, inoltre, comprendere l’applicazione su tutti i prodotti oggetto dell’appalto di TARGHETTE
ADESIVE riportanti il logo dell’Unione Europea della Repubblica italiana e con l’indicazione che si tratta di
beni acquistati con i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
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