
 

1 
 

 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
LOZZO ATESTINO  

Via G. Negri 3, 35034 LOZZO ATESTINO -  PD 
Tel  042994097   –   Fax  0429 647839 

C.F. 82005950280 
www.iclozzoatestino.gov.it - pdic85700d@istruzione.it  

 
 
Prot. n. 2250 /B15                    Lozzo Atestino, 7 giugno  2016  
 
 
 
 

DISCIPLINARE/CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA 
FORNITURA DI BENI RELATIVI AL FINANZIAMENTO PON COD ICE 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-264 PER LA REALI ZZAZIONE 
DI AMBIENTI DIGITALI 

 
CUP: E36J16000320007 

CIG: X4219A8C82  



 

2 
 

Indice generale 

PREMESSE.........................................................................................................................3 
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO ...................................................................................3 
Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'APPALTO......................................................... 3 
Art. 3 IMPORTO A BASE D'ASTA................................................................................................ 3 
Art. 4 REQUISITI MINIMI ............................................................................................................ 4 
Art. 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE .............................................................................. 4 
Art. 6 SOPRALLUOGHI TECNICI................................................................................................ 5 
Art. 7 GARANZIE E CAUZIONI................................................................................................... 5 
Art. 8 STIPULA DEL CONTRATTO ............................................................................................. 6 
Art. 9 ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, TEMPISTICHE E TERMINI DI CONSEGNA
Art. 10 PENALI ............................................................................................................................. 7 
Art. 11 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ......................................... 7 
Art. 12 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ................. 8 
Art. 13 GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA.............................................................. 8 
Art. 15 DOCUMENTAZIONE TECNICA.................................................................................... 9 
Art. 16 MODALITA' E CONDIZIONI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITA'  DEI FLUSSI FINANZIARI 
Art. 17 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INVARIABILITA' D EI PREZZI........... 9 
Art. 18 CONTROLLI..................................................................................................................... 9 
Art. 19 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE............................................................. 9 
Art. 20 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI ........................................................................ 10 
Art. 21 CONTROVERSIE........................................................................................................... 10 
Art. 22 SPESE.............................................................................................................................. 10 
Art. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI ........................................................................... 10 
 



 

3 
 

PREMESSE 
 

L'Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino è risultato aggiudicatario di contributo erogato dai fondi 
strutturali europei PON 2014-2020 per la Scuola – Competenze ed ambienti per l'apprendimento 
(FSE-FESR) per la realizzazione di Ambienti digitali. 
 

 Art. 1  OGGETTO DELL'APPALTO 
 
 Si vuole progettare un modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali 
e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento 
multimediali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto (qualità della 
formazione, prove INVALSI) beneficiando del potenziale offerto dall’introduzione della 
tecnologia digitale. Sarà indispensabile orientare gli “itinerari” e i percorsi scelti verso 
metodologie didattiche innovative più funzionali alla realizzazione e al conseguimento di 
risultati significativi, nell’ottica dello sviluppo e potenziamento delle competenze di base e di 
quelle trasversali ad ogni apprendimento, sia esso di tipo scientifico, matematico, sia esso di 
tipo linguistico-espressivo. Si richiede la fornitura e la posa in opera di n. 5 kit LIM, n. 2 LIM su 
carrello e di n. 2 pc desktop attinenti al modulo “Segreteria digitale”. 
Il presente Capitolato Speciale di Appalto è riferito alla fornitura con installazione dei componenti e 
ai servizi per la realizzazione di Ambienti digitali nei plessi dell'Istituto Comprensivo: 

� Scuola primaria  di Lozzo Atestino 
� Scuola Primaria di Vo’ 
� Scuola Secondaria di I grado di Vo’ 
� Scuola Secondaria di I grado di Cinto Euganeo. 

 
In particolare gli interventi richiesti sono: 

� la fornitura dei componenti richiesti 
� il montaggio 
� l'assemblaggio 

 
Le indicazioni precise sono esplicitate nel modulo di progetto allegato alla presente RDO. 
 
Le modalità di esecuzione, le caratteristiche tecniche e funzionali, gli standard tecnici e qualitativi 
della fornitura sono precisati nella documentazione di progetto, che si considera parte integrante e 
sostanziale del presente Disciplinare/Capitolato Speciale d'Appalto. 
Le forniture, come specificato nella documentazione di progetto, devono essere realizzati con la 
formula chiavi in mano, assicurando il corretto funzionamento e il collaudo di ogni componente, 
intendendo comprese tutti i servizi, anche se non espressamente menzionati, comunque necessari 
a realizzare gli impianti completati a regola d’arte. 
 
 Art. 2  NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'APPALTO  
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati dalle condizioni generali 
e particolari di fornitura riportate nel presente CSA e dalle norme del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, 
e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile. 
 

 Art. 3  IMPORTO A BASE D'ASTA  
L'importo a base d'asta della fornitura oggetto del presente appalto ammonta a complessivi           
€ 17.090,16 al netto di IVA al 22%. 
L'importo a base d'asta è relativo al contributo citato in premessa, desunte le spese previste dal 
bando per altre attività. 
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 Art. 4  REQUISITI MINIMI  
Alla presente RDO possono partecipare le aziende co n i seguenti requisiti minimi pena 
l’esclusione:  

Numero 2 dipendenti con mansioni tecniche iscritti nel Libro Unico del Lavoro dall’azienda da almeno 4 mesi 

Aver già realizzato minimo 4 forniture analoghe presso altri istituti scolastici della natura del presente avviso  
 

Avere un servizio di assistenza/manutenzione entro i 150 Km dalla sede principale dell’Istituto scolastico o in 
grado di garantire un tempo di intervento rapido (entro le due ore dalla chiamata) questo requisito deve essere 
soddisfatto già in fase di partecipazione alla procedura di gara e non essere attivato successivamente (*) 

   
 
 
 

 Art. 5  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti in 
base ai seguenti criteri e punteggi:  
 

Componente economica Max 35 punti 

Componente tecnica Max 65 punti 
 
e con applicazione dei criteri di valutazione di seguito specificati: 
 

 1  Offerta economica, fino a massimo 35 punti così ripartiti: 
1. maggior convenienza economica per l'acquisto dei kit LIM previsti e dei pc desktop.  
 

 2  Offerta tecnica fino a max 65 punti così ripartiti: 
 

 2.1  Qualità (pregio tecnico, caratteristiche  funzionali, accessibilità, certificazioni e 
attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,  contenimento dei 
consumi energetici, caratteristiche innovative): fino a  25 punti; 

 2.2  Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze manifestate 
dall’Amministrazione nel capitolato: fino a 10 punti; 

 2.3  Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:  fino a 10 punti; 
 2.4  Condizioni di consegna o di esecuzione del servizio: fino a 10 punti; 
 2.5  Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei servizi 

offerti rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante: fino a 10 punti. 
 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo 
aggregativo-compensatore attraverso l’utilizzo della seguente formula: 
C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 
Dove 
- C(a) rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta “a” 
- n è il numero totale dei requisiti rispetto al quale vengono effettuate le valutazioni 
- Wi è il peso o punteggio attribuito al requisito di valutazione i-esimo 
- V(a)i è il coefficiente riferito all’offerta “a” e all’elemento di valutazione i-esimo 
Il coefficiente V(a) è compreso tra 0 e 1 e il suo valore è calcolato: 
relativamente agli elementi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 (Elementi qualitativi), mediante la media dei 
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coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari componenti 
la Commissione giudicatrice, che verrà nominata dalla Stazione appaltante ai sensi di legge, con 
approssimazione al terzo decimale; 
- relativamente all’elemento  1. Offerta  economica  attraverso la relazione: V(x) = Rx/Rmax 
con approssimazione al terzo decimale, dove Rmax è il valore corrispondente al ribasso 
massimo offerto e Rx è il valore del ribasso relativo all’offerta oggetto di valutazione. 
I punteggi relativi ai parametri da 2.1 a 2.5 saranno attribuiti dalla Commissione di gara, sulla base 
della valutazione comparativa delle offerte presentate. 
Si applicherà in ogni operazione l’arrotondamento della seconda cifra decimale dopo la virgola 
all’unità superiore, qualora la terza cifra sia pari o superiore a 5. 
La procedura  verrà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa con provvedimento 
dirigenziale di cui sarà data comunicazione ai partecipanti, agli esiti della comparazione delle 
offerte. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura in caso di offerte non 
ritenute congrue e procederà all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta 
congrua e regolare. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la congruità delle offerte. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla 
aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, 
sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste (attivazione Convenzioni Consip  che 
siano comunque da compararsi sia tecnicamente che economicamente con l'offerta aggiudicataria 
di cui al presente bando) o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. 
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente. Nessun compenso o rimborso spese sarà 
corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione alla gara e che, comunque, 
saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’Amministrazione 
aggiudicatrice comunica - a mezzo PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti. 
  

 Art. 6  SOPRALLUOGHI TECNICI  
E' previsto un sopralluogo, da effettuare in tutti gli edifici interessati dal progetto. 
Il sopralluogo è obbligatorio a pena d'esclusione dalla trattativa. 
All'atto della conclusione sarà rilasciato il certificato di presa visione dei luoghi, necessario per la 
presentazione dell'offerta. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento da concordare con l’Istituto Scolastico a 
mezzo mail pec nei giorni di   20-21-22 giugno 2016 dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da parte del legale rappresentante, munito di apposita 
documentazione comprovante la sua figura e di fotocopia del documento di identità, o di un suo 
delegato, munito di apposita delega a firma del legale rappresentante e di fotocopia del documento 
di identità, o da parte del direttore tecnico, munito di apposita documentazione comprovante la sua 
figura e di fotocopia del documento di identità, per prendere visione dei luoghi e dei locali relativi ai 
plessi della scuola, dove si svolgerà il servizio oggetto dell’appalto. In tale occasione verranno 
fornite copie delle planimetrie dei luoghi e dei locali di cui sopra.  
 

 Art. 7  GARANZIE E CAUZIONI  
La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016  prestata a garanzia della valida 
partecipazione alla gara d’appalto e della stipulazione del contratto, è stabilita nella misura del 2% 
dell’importo totale della fornitura  € 17.090,16 e potrà essere effettuata mediante fidejussione 
bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Si precisa che la cauzione dovrà essere trasmessa in originale cartaceo ed allegata alla 
documentazione amministrativa. 
La cauzione rimarrà vincolata fino alla stipulazione del contratto ed alla comunicazione di svincolo 



 

6 
 

dell’Amministrazione, coprendo la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 
dell’aggiudicatario; ai non aggiudicatari la medesima cauzione è restituita entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione. 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta, la sua validità per un periodo 
non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La cauzione provvisoria dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un istituto 
fidejubente a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, cdel 
D. Lgs. 50/2016, anche nel caso di versamenti in contanti. 
Ai sensi dell’art. 93 co 7  del D. Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia presentata a titolo di 
cauzione provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO /IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati di tale sistema. 
Si precisa che le norme della serie CEI riguardano la qualità nel campo dell’elettronica e pertanto, 
si presume un errore nel testo della vigente normativa che di fatto impedirebbe la riduzione al 50% 
delle cauzioni presentate per la partecipazione a gare d’appalto per lavori, servizi e forniture non 
rientranti nel campo dell’elettronica, ma tale risultato evidentemente non si ritiene in linea con gli 
scopi del legislatore del Codice dei Contratti; pertanto si ritiene valida la presentazione di cauzioni 
provvisorie da parte delle ditte partecipanti in possesso delle certificazioni di qualità sopra indicate 
della serie UNI EN ISO, anche se non della serie CEI. 
Per fruire di tale beneficio la ditta partecipante dovrà presentare copia fotostatica della 
certificazione posseduta accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal 
firmatario dell’istanza di ammissione alla gara ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000. 
 
La cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è stabilita nella misura del 
10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, iva esclusa. 
In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ove il ribasso d’asta sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
Essa dovrà essere depositata in data antecedente alla data fissata per la firma del contratto a 
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta. 
Si precisa che il mancato pagamento del premio assicurativo da parte dell’impresa appaltatrice non 
potrà costituire motivo per non procedere al versamento della somma assicurata in caso di 
richiesta da parte della stazione appaltante. 
Il fornitore, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per garanzia di Responsabilità Civile per 
danni a terzi nell'esecuzione del contratto, sino alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione, nella misura di € 500.000,00. 
 

 Art. 8  STIPULA DEL CONTRATTO  
Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti 
di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore. 
L’eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del Contratto (ad esempio: atto pubblico) 
saranno eventualmente previste e disciplinate dal Soggetto Aggiudicatore.  
Il Soggetto Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle 
verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle 
Condizioni Particolari di RDO, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva 
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responsabilità, la documentazione relativa al Fornitore eventualmente disponibile a tale scopo nel 
Sistema. 
Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di 
bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli 
adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto 
stipulato. 
Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del 
Soggetto Aggiudicatore è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio 
oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Soggetto 
Aggiudicatore nell’apposito documento allegato alla RDO ai sensi dell’articolo 42 delle Regole; 
inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della 
Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo responsabile dei 
controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, 
fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i 
documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema. 
  

 Art. 9  ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN PENDENZA 
DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, TEMPISTICHE E 
TERMINI DI CONSEGNA 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50  del 2016 e ss.mm.ii, 
l'Amministrazione appaltante dichiara sin d'ora di avvalersi dell'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza, per il rischio di grave danno per l'interesse pubblico causato dall'eventuale perdita di 
finanziamenti comunitari. 
Da questo momento l’Impresa aggiudicataria deve dare immediato corso alla fornitura con posa. 
La fornitura s’intende ultimata con la messa in servizio dell’intero sistema e successivamente al 
rilascio dell’attestazione di regolare fornitura. 
Il tempo massimo per la consegna della fornitura oggetto del presente CSA è stabilito in giorni 40 
naturali e consecutivi e comunque inderogabilmente entro e non oltre il giorno 12/08/2016. 
 

 Art. 10  PENALI  
In caso di ritardo nella consegna della fornitura completa e funzionante in ogni parte, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pecuniaria di € 100,00 (cento/00) per ogni 
giorno di ritardo, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
In particolare si evidenzia che il ritardo della consegna dei beni comporterà la perdita del 
contributo. Per tale motivo, eventuali ritardi nella messa in esercizio delle apparecchiature oltre la 
data  indicata comporteranno il diritto di risarcimento nei confronti dell'azienda appaltatrice 
dell'intero importo di affidamento. 
Ove il ritardo nella consegna, nell’installazione e nella messa in funzione determini un importo 
massimo della penale superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, potrà essere proposta la 
risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
Nell'ipotesi di esito parzialmente negativo della verifica di regolare esecuzione, la stazione 
appaltante si riserva di applicare una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di 
€ 1.000,00, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. Potrà essere applicata una 
penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo anche nel caso di reiterate irregolarità o 
inadempimenti nell’esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica durante il periodo 
di garanzia. 
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione 
o rivalendosi sulla cauzione definitiva. 
 

 Art. 11  RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATAR IA 
L’Impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative 
alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti ai servizi di cui al presente CSA. 
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L’Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni 
previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, 
nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti 
nei confronti dei lavoratori o soci. 
E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da essa 
dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto 
di lavoro stabilito per il personale stesso. L’Impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile 
dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, 
venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia della stazione appaltante che di terzi, 
durante l’esecuzione del contratto, tenendo al riguardo espressamente sollevato la stazione 
appaltante da ogni responsabilità ed onere, nessuno escluso. 
 

 Art. 12  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA 
AGGIUDICATARIA  
Sono da intendersi completamente a carico dell’Impresa aggiudicataria tutti i seguenti oneri ed 
obblighi: 
1) le opere provvisionali, i mezzi d’opera, le attrezzature ed il personale, comune e specializzato, 
necessario per il trasporto, Io scarico di materiali, l’installazione, la programmazione e l’esecuzione 
di tutte le forniture e opere previste e/o necessarie; 
2) l’allontanamento ed il corretto conferimento dei materiali di risulta, imballaggi, ecc. alle pubbliche 
discariche autorizzate; 
3) l’osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie dei disabili; 
4) l’allestimento e il mantenimento di tutte le opere che garantiscano, durante la fornitura e 
l’installazione, la sicurezza del proprio personale, nonché di terzi; 
5) il ripristino, mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di manufatti, infissi, pavimenti, 
facciate, o quant’altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante la fornitura, le 
installazioni e le messe in funzione; 
6) la presentazione di idonea polizza assicurativa aziendale, contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi nel corso delle attività e per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi 
nel corso di esecuzione della fornitura, con un massimale minimo di € 500.000,00 
(cinquecentomila/00). 
 

 Art. 13  GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA  
L’Impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di garantire tutti i componenti utilizzati per gli 
interventi oggetto del presente appalto - sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia per 
il regolare funzionamento - per un periodo minimo di 12 mesi che va dalla data dell’attestazione di 
regolare esecuzione di cui all’art. 150 del Dlgs 50/2016. 
Il periodo di garanzia è da intendersi come periodo di manutenzione gratuita; entro il termine di 
garanzia l’Impresa si obbliga a riparare e/o sostituire gratuitamente, ripristinando le originarie 
condizioni, tutte quelle parti che dovessero risultare viziate, purché non a causa di danni volontari 
o di cattivo uso. 
L’Impresa si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione necessaria ad 
assicurare il regolare funzionamento dei componenti, nonché tutte le sostituzioni necessarie ad 
eliminare difetti, imperfezioni, difformità entro i seguenti tempi massimi: 

� 24 ore lavorative in caso di guasto ordinario. 
In mancanza, la stazione appaltante può fare eseguire ad altra Impresa specializzata gli interventi 
necessari per eliminare difetti ed imperfezioni, addebitandone l’importo all’Impresa aggiudicataria. 
 

Art. 14 DEFINIZIONE DEI CANONI ANNUI DEI SERVIZI  

In sede di offerta economica, la ditta indicherà, come previsto all'art. 5 punto 2.3, i costi ANNUI per 
l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature fornite 
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I canoni sono considerati onnicomprensivi. 
Tale somma, oltre ad essere oggetto di punteggio economico di cui all'Art. 5 – comma 2.3, sarà 
considerata vincolante per l’azienda appaltatrice per la corresponsione dei canoni per gli anni 
seguenti, con l'applicazione eventuale del solo adeguamento ISTAT secondo l'indice FOI su base 
annua. L'Amministrazione si riserva di valutare di anno in anno l'eventuale affidamento di tali 
servizi, riservandosi anche la facoltà di affidarli ad altri soggetti operanti sul mercato. 

 
Art. 15 DOCUMENTAZIONE TECNICA  
All'atto del collaudo, la ditta appaltatrice dovrà consegnare in formato elettronico editabile tutte le 
informazioni tecniche delle apparecchiature fornite; in particolare dovranno essere consegnati: 

� Schemi logici e fisici d'impianto in formato .vsd o analogo; 
� Documento contenente tutte le credenziali di accesso agli apparati e ai relativi software; 
� Driver di installazione delle apparecchiature; 
� Ogni altro documento necessario per accedere, verificare o modificare le configurazioni di 

sistema in formato .docx o .xlsx o analogo. 
� I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni previste dalla normativa europea 

per la sicurezza informatica. 
 

Art. 16 MODALITA' E CONDIZIONI DI PAGAMENTO, 
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  
Il certificato di regolare esecuzione, con l’indicazione del saldo da pagare, di qualsiasi importo 
risulti al netto del ribasso d’asta, sarà emesso alla conclusione della fornitura. 
Il pagamento a saldo sarà corrisposto entro 30 giorni dall’emissione del certificato di regolare 
esecuzione. 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 

Art. 17 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE 
ALL'INVARIABILITA' DEI PREZZI 
 
I prezzi offerti s’intendono “chiavi in mano” per merce consegnata franco destinazione, compreso 
ogni onere di installazione, messa in funzione, programmazione e collaudo. I prezzi indicati in sede 
di offerta sono da ritenersi pertanto comprensivi in particolare di tutte le spese di carico, scarico, 
trasporto, montaggio, manodopera e quant’altro necessario a garantire l'esecuzione della fornitura 
a regola d’arte. 
I prezzi in base ai quali sarà pagata la fornitura sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna 
revisione dei prezzi stessi. 
Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e 
speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri atti 
contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi 
come insiti e consequenziali nell’esecuzione della fornitura, e comunque di ordine generale e 
necessari a dare la fornitura completa in ogni parte e finita secondo le modalità previste. 
 

Art. 18 CONTROLLI  
La stazione appaltante ha facoltà di effettuare nel corso dell’esecuzione della fornitura tutte le 
verifiche (nessuna esclusa) giudicate utili a suo insindacabile giudizio. 
Per l’attuazione delle verifiche suddette, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, 
alla presenza dell’Impresa, che deve essere preventivamente avvisata, allo smontaggio del 
materiale fornito, nonché di far effettuare tutte le necessarie prove presso terzi specializzati, 
restando tutti gli oneri derivanti dalle menzionate verifiche a carico dell’Impresa, qualora vengano 
accertate irregolarità, anche se lievi. 
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Qualora la stazione appaltante riscontri che i materiali adoperati non rispondano ai requisiti 
previsti, ne ordinerà la sostituzione per iscritto. 
 

Art. 19 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
La stazione appaltante prende in consegna la fornitura ad avvenuta emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 
Con la verifica della regolare esecuzione dovrà essere accertato che le attrezzature impiegate, 
l’esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente CSA e 
negli elaborati progettuali, tenuto conto di eventuali varianti eventualmente ordinate nel corso della 
fornitura. 
La verifica verrà effettuata alla presenza di un incaricato designato dall’Impresa aggiudicataria; la 
mancata partecipazione del rappresentante della ditta aggiudicataria alla verifica determina 
l’automatica accettazione delle risultanze della stessa da parte dell’Impresa. 
In caso di verifica con esito negativo, l’Impresa deve provvedere, nei termini fissati, ad effettuare la 
sostituzione del materiale fornito, o di parti di esso, o comunque ad effettuare tutte le modifiche di 
adattamento e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle condizioni previste dal 
contratto e alla completa eliminazione di vizi ed irregolarità, senza oneri per la stazione appaltante. 
 

Art. 20 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI  
L’Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati eventualmente alla 
stazione appaltante e a terzi a causa di manchevolezze o trascuratezza nell’esecuzione degli 
adempimenti assunti con il presente Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

Art. 21 CONTROVERSIE  
Viene esclusa, con il seguente Capitolato, la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali 
controversie.  
Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione non darà 
mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la 
modificazione delle modalità di conduzione dell'appalto.  
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in ordine alle modalità di 
esecuzione, gestione e conduzione dell'appalto viene eletto competente il Foro di Rovigo. 
 

Art. 22 SPESE  
Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto, nessuna esclusa od 
eccettuata, comprese le spese per le imposte di bollo, sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. 
 

Art. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
L’Impresa è responsabile del trattamento dei dati personali della stazione appaltante, dei quali 
venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto. 
Analogamente, la stazione appaltante è responsabile per il trattamento dei dati personali 
dell’Impresa aggiudicataria. 
Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’aggiudicazione ed esecuzione del presente contratto. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si fa riferimento alla vigente 
normativa in materia di tutela della Privacy (D. Lgs. n. 196/03 ss.mm.). 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 
 
 
 

Allegato 1 – COMPUTO ESTIMATIVO DI MASSIMA  
 

Tipologia Descrizione Quantità 

PC DESKTOP con monitor 19” Come da  progetto allegato 
 

2 

Software S.O. windows 10 home e Office 
2016 

2 

LIM LIM come da progetto allegato 5 

LIM con kit LIM su carrello come da 
progetto allegato 

2 

 
 
NB: 
Il presente materiale come da indicazioni linee guida dei Pon potrà subire variazioni di 
quantità e/o tipologia a seguito della valutazione dei vari progetti presentati dalle varie ditte 
partecipanti alla RDO, sempre restando all'interno del materiale finanziabile previsto dal 
Bando di assegnazione dei finanziamenti PON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico     
      dott.ssa Barbara Stevanin 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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