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Prot. e data (vedi segnatura informatica)
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
– Progetto “Laboratori per tutti: impariamo facendo - 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-122”
DISCIPLINARE DELLA RDO N. 1326629
1. Premessa
Il PON 2014/2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” del
Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo
piano la qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di
miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il
sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze
chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata
della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono
più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla
implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la
qualificazione del servizio.
2. Contesto e Peculiarità del progetto
L’intervento, a valere sull’Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
– Progetto “Laboratori per tutti: impariamo facendo - 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-122.
Le metodologie didattiche privilegiate nel progetto sono il problem solving, la didattica
laboratoriale e il coding.
Si adottano ambienti aperti in cui gli allievi possono apprendere cooperando tra pari,
lavorando in gruppo e mettendo in sinergia le diverse abilità. Il ruolo del docente è quello
di 'regista' del processo, di stimolare/guidare le attività, per poi promuovere opportune
riflessioni/approfondimenti disciplinari.
Rispetto alla disabilità, laddove possa essere coadiuvata da sistemi digitali, la scuola è
dotata di strumentazioni adeguate in tutte le aule del biennio e si sta inoltre operando per
la produzione di materiali digitali dai contenuti opportunamente semplificati.
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3. Obiettivi e Risultati attesi
Il progetto “LABORATORIO MOBILE” vuole motivare i ragazzi del biennio dando loro
l’opportunità di apprendere mettendosi in gioco. Gli studenti diventano protagonisti e il
docente non si limita a trasmettere contenuti, ma stimola i ragazzi alla riflessione, per
renderli consapevoli di ciò che hanno appreso e quindi diventare competenti.
La robotica educativa, attraverso la costruzione e la programmazione di uno strumento
compiuto, rappresenta un contesto di apprendimento efficace.
Con questo progetto si vuole ottenere i seguenti risultati:
 Ridurre la dispersione scolastica
 Aumentare l’interesse e la motivazione verso gli studi scientifici e tecnologici
 Sviluppo di competenze trasversali quali:
 lavorare in gruppo
 sviluppare fantasia e creatività
 imparare facendo
4.Contenuti
Il quantitativo della RDO è definito secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico e dalla
tabella di seguito riportata:
Specifica richiesta:
(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali molto

QUANTITA’

dettagliate)
Computer portatile con caratteristiche minime:
Processore Intel® Core™ i3-5005U (2 Ghz, Cache: 3 MB)
HDD 500 GB - RAM 4 GB - Display 15,6'' LED HD Ready, Bluetooth 4.0
WiFi 802.11b/g/n, HDMI out - WebCam HD - Windows 10
Scheda grafica con 2GB video RAM dedicata
Carrello e box mobile in metallo per ricarica, alloggiamento e
sincronizzazione computer portatili/tablet con almeno 16 posti.
Computer portatile con caratteristiche minime: Processore Intel i7, RAM
8GByte, 1T HD, display 17 pollici con risoluzione FullHD
Kit LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Pack PLUS per 24 studenti
Apparato per condivisione con video proiettore, attraverso una rete
Wireless WIFI 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), di contenuti eterogenei,
provenienti da dispositivi diversi (anche da smartphone e tablet). Uscita
HDMI full HD1080p.
Videocamera per LEGO EV3 - vision subsystem v4 mindsensors
Scheda Arduino uno R3 completa di cavo USB, breadboard e cavi per
esperimenti
Scheda EVShield - shield per gestire motori e sensori del LEGO EV3 con
microcontrollore Arduino
Fotometro multiparametro portatile per analisi delle acque completo di
provette e reattivi per le analisi di base. Caratteristiche generali: Display
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grafico, Funzionamento a LED, Lunghezze d’onda da 530 a 660nm,
Accuratezza 1nm, Accuratezza fotometrica 2%FS, Alimentazione a
batterie ricaricabili; conforme norme EN61326
Stampate 3D carrellabile completa di carrello per il trasporto.
Caratteristiche tecniche della stampante:
Tecnologia FDM a DELTA, volume di stampa: 200mm (diametro) x 400mm
(altezza); Risoluzione strato: 50 micron; Diametro ugello estrusore: 0,4
mm; Filamenti utilizzabili: 1,75 mm di diametro (PLA, ABS, Flex, HIPS,
PETG); Velocità massima: 600 mm/s Velocità massima spostamento:
1000 mm/s; Piano di lavoro riscaldato, Software compatibile con sistemi
operativi Windows, Mac e Linux; Ambiente di lavoro chiuso,

1

E’ fatto obbligo di indicare i prezzi relativi ad ognuna delle voci sopra riportate
in tabella per poterle inserire sul sistema GPU, come richiesto dall’Autorità di
Gestione PON.
5. Procedura e importo a base d’asta
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
promossa dall’Istituto Istruzione Superiore Volterra Elia quale Stazione Appaltante per la
realizzazione di Ambienti Digitali mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato
Elettronico della P.A. (MEPA).
L’importo a base d’asta per la fornitura ed i relativi servizi connessi (trasporto, scarico,
configurazione e collaudo delle attrezzature) di cui al presente disciplinare della RDO n.
1326629 è di € 18.403,28 (diciottomilaquattrocentotre/28) IVA esclusa.
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, come previsto dall'art. 106
comma 12 del D. lgs 50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento.
.
6. Sicurezza
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo
complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare
in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97, comma 5, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Luogo di esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
l’Istituto Istruzione Superiore Volterra Elia – Via Esino, 36 60126 Ancona – Tel. 071883997
- Fax 071887184 e-mail anis014007@istruzione.it Dirigente Scolastico Patrizia Cuppini.
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8. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per l’ammissione alla procedura
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale
rappresentante:
1) Richiesta documentazione di tipo amministrativo: “Documentazione”
a) Domanda di partecipazione “Istanza di partecipazione”), firmata digitalmente dal
legale rappresentante; (allegato 2)
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 “Dichiarazione ai sensi artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000”), successivamente verificabile, firmata digitalmente dal
legale rappresentante;
c) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 “Autocertificazione sostitutiva del
DURC”), successivamente verificabile, firmata digitalmente dal legale
rappresentante;
d) Copia disciplinare RDO 1326629, copia Capitolato tecnico, firmate digitalmente
per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni
soggette ad integrazione, ma che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla
legge o al presente disciplinare di gara, si applica, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sanzione pecuniaria pari all’ 1% (uno per cento)
del valore della gara.
2) “Offerta Economica”
L’offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà contenere
(allegato 4), pena l’esclusione, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per la
fornitura del materiale richiesto (IVA ESCLUSA), con l’indicazione espressa della validità
dell’offerta stessa, non inferiore a 40 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida
ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Istruzione Superiore Volterra Elia sarà addivenuto
alla stipula del contratto.
Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RDO dovrà a pena di esclusione:
 allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare
della RdO 1326629, Capitolato tecnico, ) firmati digitalmente da parte del legale
rappresentante; tali documenti dovranno essere quelli firmati digitalmente dal P.O.
Pertanto al termine della procedura dovranno contenere, pena l’esclusione, le 2
firme digitali.
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9. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della gara, avverrà sulla base del minor prezzo, secondo quanto
disciplinato dall’ art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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.
Non è ammessa,a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali, condizionate,
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
giudicata congrua.
In caso di economie risultanti dai ribassi l’amministrazione potrà richiedere ulteriori
quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi.
Potranno presenziare all’esame dell’istanza di ammissione ed all’apertura dell’offerte, che
si svolgerà il giorno 20/09/2016 alle ore 12,00 per via telematica attraverso la funzione
dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tutti i soggetti
che ne hanno interesse.
La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, 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 o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare pretese al
riguardo.
10. Condizioni contrattuali
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto
con l’Istituto Istruzione Superiore Volterra Elia, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della fornitura, nonché gli
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
11. Consegna, configurazione e collaudo della fornitura
Il termine ultimo previsto per la consegna e la configurazione di tutti i prodotti e
l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto entro e non oltre il giorno
14 Ottobre 2016, secondo tempistica da concordare con l’amministrazione.
All’atto della consegna delle attrezzature nonché dopo installazione e configurazione,
presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà redigere un
verbale in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica.
Nel caso di esito negativo dell’installazione presso l’Istituzione Scolastica Stazione
Appaltante, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature
non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché la
configurazione sia ripetuta e positivamente superata.
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11.1 Collaudo dell’Istituzione Scolastica Punto Ordinante
Entro il 19 ottobre 2016 i Beni consegnati, saranno sottoposti a collaudo
dall’Istituzione scolastica Stazione Appaltante, in contraddittorio con il Fornitore contraente.
Il collaudo, che include le attività di cui al Capitolato Tecnico, ha ad 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 nel Capitolato Tecnico. Delle operazioni verrà redatto
apposito verbale controfirmato dal Fornitore.
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Stazione
Appaltante, 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, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività
necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione
Appaltante abbia esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.
12. Durata

Il contratto avrà la durata di mesi 2 dalla data di stipula o dell’ordine della fornitura.

13. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste
ipotesi di cessione o subappalto.
14. Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e previa
emissione di fattura elettronica di spesa intestata all’Istituto Istruzione Superiore Volterra
Elia “C.F. n. 80011010420, fatto salvo il collaudo positivo, nonché il buon esito delle verifiche
contributive e fiscali.
Si fa presente che, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55
del 3 aprile 2013, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, nei confronti di
questa Scuola, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche
reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it
Si comunica il codice univoco di questa Scuola è UFR9Y6, che dovrà essere utilizzato per
indirizzare correttamente le fatture che l’operatore economico aggiudicatario emetterà.
L’affidamento del servizio è condizionato alla regolarità contributiva dell’azienda,
all’accettazione della tracciabilità dei flussi finanziari nonché all’accettazione dei pagamenti
al momento dell’accredito dei fondi da parte dell’Ente Gestore dei progetti (MIUR Autorità di
Gestione).
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15. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Istruzione Superiore
Volterra Elia, in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a
un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Istruzione Superiore
Volterra Elia.
16. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Istruzione Superiore
Volterra Elia potrà intimare all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a
quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine
perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce
condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia
nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Superiore
Volterra Elia.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione
scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
17. Riservatezza delle informazioni
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto
contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nel caso
per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con
strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs.
163/2006; D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione
dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Patrizia
Cuppini.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità
penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
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18. Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG Z591A035F5) e il codice unico di progetto
(CUP: G36J15001190007).
19. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra
il prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro
competente è quello di Ancona
20. Disposizioni finali
La proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi
della successiva lettera b).
La proposta di aggiudicazione diviene affidamento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con apposito provvedimento del RUP oppure
quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione senza che la Stazione
Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.
Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
l'aggiudicazione non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa
efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario e
dell'assenza di cause di esclusione.
21. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare RDO 1326629 si fa
espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in
materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
22. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, è Patrizia Cuppini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Volterra Elia, Tel
071883997 fax 071887184 e-mail: anis014007@pec.istruzione.it
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23. Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara
Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:





All. 1 – Capitolato Tecnico;
All. 2 – Richiesta di partecipazione alla gara;
All. 3 – Dichiarazione di impegno;
All. 4 - Offerta economica.

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 alla scadenza dei
predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo
l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli
stessi.
Ancona, 10 settembre 2016

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini

