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Protocollo informatico        Marano s/P 19/09/2020 
 

 

 

OGGETTO: Procedura telematica, mediante Richiesta d’offerta  (RDO) per la fornitura di hardware e 

software per la realizzazione del progetto  10.8.6A-FESRPON-EM-2020-136  UNA COMUNITA’ 

EDUCANTE CHE GUARDA AL FUTURO  per Smart Class di cui all’avviso prot. AOODGEFID/4878 

DEL 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali  e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali  ed interne ”Avviso 

pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 

Titolo Progetto: UNA COMUNITA’ EDUCANTE CHE GUARDA AL FUTURO 

Codice Progetto: : 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-136 

CIG: : ZDE2E60DD9 

CUP: F12G20000680007 

 

Il presente disciplinare costituisce invito alla presentazione di offerta tramite RDO per 

l’acquisizione delle forniture in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del decreto legislativo 

18/04/2016 n. 50 

 

 

Le condizioni specificate nel presente atto, subordinate alla normativa per gli acquisti sul mercato 

elettronico per la pubblica amministrazione gestito da Consip spa di seguito indicato brevemente 

MEPA ed alle regole pubblicate nella piattaforma informatica del MEPA relative alla RDO, 

regolano e precisano ulteriormente gli obblighi delle parti previsti nel contratto e nelle condizioni 

generali di contratto stabilite dal MEPA in relazione al bando di abilitazione per i servizi oggetto 

della presente procedura 

 

Art. 1 – Stazione Appaltante 
 

Istituto Comprensivo “Guiglia- Marano sul Panaro” 

Via Roma, 21 41054 Marano sul panaro (MO)  

Codice fiscale 94166900368 – Cod. Mecc. MOIC83600b  

e-mail: moic83600b@istruzione.it e-mail certificata:moic83600b@pec.istruzione.it sito 

web: https://www.icmarano.edu.it - Codice univoco: UFGWLZ 

 

 

Art. 2 – Oggetto della fornitura 
 

Il servizio di cui alla presente procedura ha ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche  

hardware e software per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FERSPON-EM-2020-136-“ UNA 
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COMUNITA’ EDUCANTE CHE GUARDA AL FUTURO per Smart Slass” di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

 

Art. 3 – Importo della fornitura 
 

L’importo base per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 9.600,00 (Euro 

novemilaseicento/00) oltre IVA [mentre IVA compresa l’importo è di € 11.712,00 

(undicimilasettecentododici,00)]. 
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la 

fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 
 

Sono invitate a partecipare 3 ditte tra quelle che nel Mepa  hanno offerto i prodotti che questo istituto 

intende acquistare: Per la partecipazione alla presente procedura, è necessario il possesso dei requisiti 

di ordine generale e professionale di cui agli articoli 80 e 83 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 

n. 50/2016. In particolare, il requisito professionale richiesto consiste nell’iscrizione nel Registro delle 

Imprese presso la CCIAA. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione 

Le offerte dovranno pervenite  entro le ore 12,00 del 23/09/2020 , tramite la piattaforma MEPA, 

corredate dalla  seguente documentazione: 

 Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 80 e 83 

comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa (Allegato 2); 

 Offerta economica redatta in conformità al modello creato dalla piattaforma MEPA. 

 

Non sono ammesse offerte superiori all’importo base previsto a base della presente procedura 

pari a € 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00) oltre IVA [mentre IVA compresa l’importo è di € 

11.712,00 (undicimilasettecentododici,00)]. 

 

 L’offerta  dovrà essere espressa  in  cifre   ed in lettere, con un arrotondamento al massimo di due cifre decimali 

e in caso di contrasto tra i due valori prevale quello in lettere. 

 

L’offerta dovrà avere  validità  per  un  periodo  di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza 

del termine di presentazione dell’offerta previsto dalla presente lettera d’invito- disciplinare. 
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Art. 6 – Modalità relative all’espletamento della procedura dell’aggiudicazione 
 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al 

riguardo. 

L’aggiudicazione definitiva del servizio e la conseguente stipula del contratto avverranno 

successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta la Stazione 

appaltante nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016. 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva ed efficace, la stazione appaltante provvederà alla stipula del 

contratto in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal mercato 

Elettronico consip 

 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che 

fanno carico alla stazione appaltante per legge. 

 

Art. 7 – Tempi di consegna e attestazione di regolare esecuzione 
 

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 60 gg dalla stipula del contratto. Ai sensi dell’art. 

102 comma 2) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura acquisita è soggetta ad attestazione di regolare 

esecuzione, ai fini della liquidazione della fattura. 
 

Art. 8 – Allegati al presente disciplinare 
 

Si approvano i seguenti allegati alla presente lettera di invito-disciplinare: 

 Allegato 2 : “Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli 

art. 80 e 83 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016”; 

 

Art. 9 – Modalità di pagamento 
 

Si precisa che la fattura dovrà essere intestata all' Istituto Comprensivo “Guiglia-Marano sul 

Panaro” Via Roma, 21 – 41054 Marano sul Panaro  (MO), il pagamento sarà effettuato a 30 gg. data 

fattura elettronica. 

L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni 

di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della 

scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto "split payment". Pertanto questo istituto provvederà a 

versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata sulla fattura pagando a codesta Ditta solo l'imponibile. 

 

 

Art. 10 – Codice Identificativo 
 

Il Decreto n. 55/2013, entrato in vigore il 06 giugno 2013, ha stabilito la decorrenza degli obblighi di 

utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

della L. 244/2007, art. 1. Pertanto, in ottemperanza a tale disposizione, codesta Istituzione scolastica, a 

decorrere dal 06 giugno 2014, non potrà più accettare fatture che non siano 
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trasmesse in formato elettronico. 

Inoltre, dal 06 settembre 2014, la scrivente Istituzione non potrà procedere ad alcun pagamento, 

nemmeno parziale di fatture emesse in formato cartaceo. 

Il DM 55/2013, prevede l’obbligo, da parte di fornitori, di indicare sulle fatture elettroniche il Codice 

Univoco Ufficio, che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio 

(SDI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio 

destinatario. 

 

Si segnala che l’allegato B “Regole Tecniche” al citato DM n. 55/2013, contiene le modalità di 

emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI e 

l’Allegato C “Linee Guida” riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione. 

A tal proposito si comunica il Codice Univoco Uffici al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 

06 giugno 2014 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere con la scrivente Istituzione 

Scolastica: U F GWLZ. 

Si prega di indicare nella fattura elettronica anche il codice Identificativo gara (CIG). 

Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per 

l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e 

la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al SDI disponibile sul 

sito www.fatturapa.gov.it. 
 

Art. 11 – Obblighi di legge 
 

Si fa presente che la liquidazione della fattura avverrà a seguito verifica della regolarità contributiva, 

D.U.R.C.. della ditta in indirizzo. 

 

Art. 12 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari – obblighi dell’appaltatore/fornitore 

 
L’appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche; di impegnarsi a comunicare entro e non oltre dieci giorni dalla 

ricezione della presente il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, entro sette giorni dalla 

sua accezione, o in caso di conti già in essere, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 

relative ad una fornitura ad una Pubblica Amministrazione con l’esplicitazione che il conto stesso 

rimarrà unico per tutta la fornitura che sarà espletata; 

di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 3 della legge13 agosto 2010, 

n.  136 e  smi che il  conto  corrente bancario/postale di cui  al punto  2) potrà essere  anche  in via 

“non esclusiva” e quindi promiscuamente anche per più forniture, e pertanto dichiara, come d’altronde 

previsto anche dalla determinazione10/2010 dell’AVCP che, ai sensi del comma 7 del già richiamato art. 3, il 

conto/conti stesso/i saranno sempre gli stessi per tutti i rapporti giuridici che si sono instaurati e che si 

verranno ad instaurare con la stazione appaltante (presenti e futuri) e, fatte salve eventuali rettifiche o 

modifiche successive, indicherà puntualmente gli estremi identificativi, senza più la necessità di 

indicare alcuna comunicazione per ciascuna commessa; 

di essere a conoscenza di dover dichiarare, se sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti 

finanziari anche estranei alle forniture pubbliche. Pertanto la comunicazione dei conti correnti dedicati 

di cui all'art. 3 comma 7 della L. n. 136/2010 deve essere effettuata per ciascuna fornitura; 
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l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notifica dell’inadempimenti della 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 13 – Foro Competente 
 

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’aggiudicatario e l’Istituto Comprensivo “Guiglia-Marano s/P”, 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 

 

Art. 14 – Trattamento dati 
 

Ai sensi del Regolamento UE – GDPR 679/2016 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati 

raccolti e le modalità di trattamento ineriscono all’esecuzione della presente procedura nella piena 

tutela dei diritti del personale e della loro riservatezza. 

 

Art. 15 – Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Anna Maria Manzini  tel. 059/744184, 

Indirizzo: Istituto Comprensivo “Guiglia-Marano sul Panaro” Via Roma,21  

e-mail  moic83600b@pec.istruzione.it . 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito web della scuola: 

http://www.icmarano.edu.it (Albo on-line e sezione dedicata  al  PON  FESR  2014-2020)  e conservato 

debitamente firmato agli atti della scuola. 

 

 

 

 .......................................................................................................  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Anna Maria Manzini 
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