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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.gov.it 

PROT.239 DEL 24/1/2018 

DISCIPLINARE 

PROGETTO 10.8.1.A3 –FESRPON-LA-2017-157. AULA 3.0 

Ambienti digitali- “Classi Multimediali 3.0.” 

CUP: E86J15002700007 

CIG:Z562195F42 

 

PREMESSA 

 

Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - a valere sull’Avviso 

pubblico prot. 

n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali.- 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, a seguito 

dell’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/7/2017, si intende 

affidare in economia secondo la disciplina della procedura comparativa, ai sensi 

dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, e della Determina del Dirigente Scolastico n. 

000014, la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura, l’installazione e 

configurazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche come da matrice 

acquisti relativa al Progetto d’Istituto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-157. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel 

presente disciplinare. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta 

tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro la data indicata a 

sistema. 

Procedura promossa dal Liceo Scientifico Statale “Plinio Seniore” per l’acquisto di 

strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi mediante “richiesta 

di offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.. 

 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo 

della RdO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima 

della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la 

mailto:rmps27000d@istruzione.it
http://www.liceoplinio.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=341
http://www.liceoplinio.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=341
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funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

 

OGGETTO DELLA GARA 

 

Il presente disciplinare ha per oggetto, IN UN UNICO LOTTO: 
- a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico 

(ALLEGATO 1); 

- b. L’istallazione ed il collaudo delle attrezzature; 

 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso sull’importo a base di 

gara, 

secondo quanto disciplinato dall’art. 95 d.lgs. 50/2016. 

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente 

giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, e si procederà ai sensi 

dell’art. 97 d.lgs. 50/2016. 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 

Questo Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di 

una sola offerta ricevuta tramite MePA e ritenuta valida. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 17,242,62 + IVA per un 

importo complessivo di € 21.036,00. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

Ai sensi dell’art. 51 delle regole MePA, “con l’invio della propria offerta il fornitore accetta tutte 

le condizioni particolari di contratto previste dal soggetto aggiudicatore”. 

L’insieme dei documenti costituenti l’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica, 

offerta economica) dovrà essere sottoscritto con firma digitale e inviato esclusivamente tramite 

il Sistema MePA entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” 

specificati nella RDO. 

Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA. 

Qualora dovesse pervenire in modo difforme da quanto qui richiesto, l’Offerta non sarà 

ammessa alla comparazione. 

L’offerta, gestita dalla Piattaforma MePA, dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: 

Documentazione Amministrativa 

A. Disciplinare da allegare a sistema firmato digitalmente; 

B. Certificato casellario giudiziale 
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C. Certificato carichi pendenti 

D. Copia CCIAA 

E. Allegare copia di Avvenuto sopralluogo rilasciata dalla scuola 

 

Si richiese garanzia di almeno 2 anni su tutte le attrezzature offerte e che le attrezzature siano 

conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008. 

Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate. 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale valida dal legale 

rappresentante della ditta offerente. 

OFFERTA ECONOMICA  

 Allegare debitamente compilato l’Allegato 2 – Offerta economica 

 Compilare Offerta economica generata da sistema 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale valida dal legale 

rappresentante della ditta offerente. 

In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata 

dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante. 

TEMPI DI ESECUZIONE 

La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’erogazione dell’importo relativo alla fornitura avverrà previa presentazione di fattura da 

emettere successivamente al verbale di collaudo. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’affidatario della Fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 

con questo Istituto, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, a osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti 

alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché 

gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

Divieto di subappalto e di cessione del contratto 

E' assolutamente vietato subappaltare il servizio in oggetto e o cedere il contratto o quanto 

altro oggetto dello stesso conseguente all'affidamento, sotto pena dell'immediata rescissione 

del contratto, rifusione dei danni e rinuncia da parte delle ditte a qualsiasi indennizzo per 

servizi iniziati ed anche eseguiti. 

Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 

contrattuale (IVA ESCLUSA). 

È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
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Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 

norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 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. 

Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati da questo Istituto 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. 

Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 

la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1); 

l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti 

movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); 

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’affidamento, il codice identificativo di gara (CIG:z562195f42) 

l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’affidamento 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’affidamento comporteranno, a carico 

dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 

dell’art. 6 della citata legge. 
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Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo di Roma. Regionale (T.A.R.) 

 
Disposizioni finali RdO 

Il passaggio dall’aggiudicazione provvisoria a quella definitiva avverrà in esito ai prescritti 

controlli delle autocertificazioni prodotte. 

La stipulazione del contratto si intenderà perfezionata, giusta l’art. 52 delle Regole del Sistema 

di e-Procurement, con il caricamento a sistema del Documento di stipula firmato digitalmente 

dal rappresentante legale dell’azienda affidataria e dal RUP della stazione appaltante. 

Nel momento in cui sarà accertata un’interferenza tra il lavori di installazione della rete e le 

attività svolte nella scuola dovrà essere redatto DUVRI, salvo che la consegna e l’installazione 

avvenga in orari o in ambienti in cui non sono presenti attività legate alla vita scolastica. 

Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016. 

Responsabile del procedimento 

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, la 

scrivente Dirigente Scolastica Maria Teresa Martelletti. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Maria Teresa Martelletti 

                                                                  Firma autografa sostituita da indicazioni 

                                                                                                                       a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

                                                                                                         del d.lgs.n. 39/199 
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CAPITOLATO TECNICO (ALLEGATO 1) 
 

QUANTI

TA’ 
TIPOLOGIA       DEL PRODOTTO DESCRIZIONE 

35 

 
TABLET 

 

DIMENSIONE:9,600 INCHES RAM:2.024MB COMPARTO 
SCHEDA SIM: NESSUNO ROM: 16.024 MB S.O.: ANDROID 
VERSIONE S.O.:WI FI: SI COLORE PRIMARIO: GRIGIO 

 

35 TASTIERE TABLET CUSTODIA CON TASTIERE MATERIALE: PLASTICA 

1 
KIT VIDEOCONFERENZA 

 

SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA, 4 PUNTI, AD ELEVATE 

PRESTAZIONI MCU VIDEO, ECAM PTZ CAMERA, 

MICROFONO EVC, TELECOMANDO IR CON PILE, 

ALIMENTATORE, CAVI, CARD GARANZIA,. Standard h323 e 

sip, 64 kbps 4 mbps, rete lanrj45( 10/100mbps) 

1 IMPIANTO AUDIO AULA MAGNA 

Mixer 8CH USB, COPPIA STAFFE DI MONTAGGIO A RECK 

X MMX44UFX, AMPLIFICATORE, MISCROFONO A GELATO 

PER TXS-606, RICEVITORE MULTIFREQUENZA 4 CH , 

installazione e canalizzazione 

1 PCI 5  
Core I5 – 7400 IX 4 GB DDR4 – 2400MHZ, 500 GB -7200 

RPM 3.5” SATA INTEL INTEGRATED WINDOWS 10 PRO 

1 FOTOCAMERA  

SI :LIVE VIEW – TIPO DISPLAY: LCD, Dimensioni: 3 INCHES, 

Risoluzione 920.000, Tipo di Sensore: CMOS.Dimensioni 

Sensore: APS – C(formato ridotto), fattore di moltiplicazione: 

(x) 1,6 x , Formato immagini: 3:2, Megapixel 18, Sistema di 

Messa a Fuoco: sensore CMOScon TTL-CT-SIR – al 

FocusOne, one Shot, Al Servo, Visualizzazione del punto AS 

selezionato in sovrimpressione nel mirino e sul pannello LCD. 

Punti di Messa a fuoco: AF su 9 punti (f/5,6 di tipo a croce al 

centro), selezione del punto AF: Automatica Manuale, Gamma 

di misurazione Punto AF centrale: EV 0-18 ( a 23° C e ISO 

100) . Altri punti AF: EV1-18  ( a 23° C e ISO 100) 

 

 

 

 

 

 
   

 


