
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"Antonio Della Lucia" 

Istituto Prof.le Agricoltura e Ambiente – Istituto Tecnico per l’Agricoltura 
IeFP Operatore Agricolo indirizzo Selvicoltura 

blis009002 – blra009012 – blta00901t 

Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL) - Tel. 0439840202 - Fax 043989077 
e-mail:blis009002@istruzione.it - pec: blis009002@pec.istruzione.it 

sito web: www.agrariofeltre.it – C.F. 00590020251 

 

 

  

S:\DSGA 2016-17\Tatto\richiesta di offerta.doc 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – A. DELLA LUCIA- FELTRE  

Prot. 0005235 del 12/10/2016 06-07 (Uscita)  

 

 

 

PON 2014--2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 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”.  

Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ((FESR))  

Progetto “ Risorse digitali per l’apprendimento permanente di allievi, docenti e famiglie”  Cod.: 

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-80 

Codice CUP:J96J15001430007  
Importo autorizzato: € 22.000,00 (ventiduemila/00)  

 

 

DISCIPLINARE  DELLA TRATTATIVA   

CIG  Z871B9DAD4 

 

 

PREMESSA 

 

Nell’ambito del PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-80 - dell’autorizzazione del MIUR  Prot. n. 

AOODGEFID/5902 del 30/03/2016, si intende affidare in economia secondo la disciplina della 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50-2016, e della Determina del Dirigente Scolastico 

prot. n. Prot. 0004780 del 20/09/2016 06¬07, la realizzazione del citato progetto riguardante lavori di 

cablaggio in n. 8 aule  per installazione di  videoproiettori e montaggio degli stessi alla distanza 

adeguata  per ogni tipo di locale e impianto di rete dati biblioteca come da matrice acquisti relativa al 

Progetto d’Istituto “Risorse digitali per l’apprendimento permanente di allievi, docenti e famiglie” 

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 e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/10/2016 e 

comunque entro la data indicata a sistema. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 

procedura, dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema. 

Procedura promossa da Istituto Istruzione Superiore A. Della Lucia” di Feltre (BL), per i lavori di 

cablaggio strutturato per implementazione rete in n. 8 aule  per installazione di  videoproiettori e 

montaggio degli stessi alla distanza adeguata  per ogni tipo di locale e  rete dati biblioteca per 

installazione LIM  'richiesta di offerta”  

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

a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti 
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termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza  sarà 

cura dei fornitori eseguire i lavori di manutenzione indispensabili al corretto funzionamento dei 

videoproiettori e della lim nella biblioteca multimediale, in sintonia con gli scopi del progetto stesso al 

fine di valutare tutte le circostanze che possano portare a formulare l'offerta.  

I lavori richiesti sono quelli inseriti nel Capitolato Tecnico della presente Trattativa inserito a sistema  

 

Importo posto a base d'asta Euro d'asta Euro 5.940,51 (cinquemilanovequaranta,51)  IVA inclusa. 

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06,  è il  Dirigente Scolastico 

Dott. Ezio Busetto. 

 

Il contratto avrà come oggetto i lavori di  cablaggio strutturato per implementazione rete per 

installazione videoproiettori in n. 8 aule e LIM nella biblioteca multimediale.  

 

1. OGGETTO DELLA GARA 

 

Il presente disciplinare ha per oggetto:  

a. I lavori cablaggio strutturato per implementazione rete per installazione videoproiettori in n. 8 aule e  

rete dati per biblioteca atto all’alimentazione della  Lim come descritte nel capitolato tecnico  

b. L’istallazione ed il collaudo delle attrezzature;  

 

2. SOGGETTO AMMESSO ALLA GARA 

 

Può partecipare alla presente gara il soggetto che ha risposto alla manifestazione di interesse. 

 

3.  INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è Z871B9DAD4.  In particolare, 

si rammenta che il fornitore " aggiudicatario” assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 

normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà  di 

attuare eventuali verifiche. 

 

4. SICUREZZA 

• Oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006) 

 

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. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006. 
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DUVRI 

 

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica 

dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006. 

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 

123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il 

coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento 

unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. 

“interferenze”. 

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del 

committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 

aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei 

luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Potrebbero verificarsi rischi derivanti da: 

• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e 

degli Studenti; 

• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o 

per altri committenti; 

• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 

• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola; 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

 

Istituto Istruzione Superiore “A. Della Lucia” 

Via Vellai, 41 – 320320 Feltre (BL) 

 

Si precisa che  qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle  norme previste 

dalla presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di 

esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di 

non ammissione. 

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non  sarà riconosciuta valida alcuna altra 

offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

 

6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 

La modalità di aggiudicazione della trattativa è l’offerta economicamente più vantaggiosa, come dalle   

caratteristiche descritte nel  capitolato tecnico, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; eventuali 

differenze di caratteristiche, presentate dal fornitore come migliorie, potranno essere considerate tali, e 

quindi essere accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile della scrivente punto ordinante. 
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Si precisa che in ogni caso lo 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. 

E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida. 

In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli 

adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle 

attrezzature offerte ai medesimi prezzi.  

6.1   QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte 

nel capitolato.  

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o funzionali 

diverse da quelle previste.  

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri 

al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 

7. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

 

La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema se previsto; ogni comunicazione riguardo la 

presente trattativa dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. Si comunica inoltre 

l’indirizzo di posta elettronica certificata:  blis009002@pec.istruzione.it  

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). 

Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica Punto Ordinante la verifica dei requisiti di ordine 

generale, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre idonea 

dichiarazione attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui al D. Lgs. 50/2016. 

 

8. INSTALLAZIONE   

 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni 

richieste nel  bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta 

aggiudicataria.  

Il termine ultimo per la messa in opera della prestazione è fine mese di ottobre 2016. 

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e 

risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00 ( Euro mille/00); è fatta salva la facoltà della scuola di 

rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la perdita del 

finanziamento.  

 

8.1 COLLAUDO  

Le attività di installazione della fornitura ed il relativo collaudo dovranno concludersi entro 10 

giorni dalla data del contratto che avverrà dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace. 
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9. PENALI 

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. 

 

10.1 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

 

La fattura elettronica, sarà intestata a: 

 

Denominazione Ente: ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE A. DELLA LUCIA 

Codice Univoco ufficio: UFQQ71 (fattura elettronica) 

  

Codice fiscale/partita IVA 00590020251 

  

Via Vellai, 41 32032 Feltre (BL) 

 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e  sarà 

effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. E’ 

facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili,  concedere eventuali acconti.  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

   Dott. Ezio Busetto 
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ALLEGATO 2 

 

PON 2014--2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 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”.  

Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ((FESR))  

Progetto “ Risorse digitali per l’apprendimento permanente di allievi, docenti e famiglie”  Cod.: 

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-80 

Codice CUP:J96J15001430007 -  codice CIG  Z871B9DAD4 
 

Capitolato tecnico 

Lavori di cablaggio strutturato 

 

 

Impianto di cablaggio per n. 8 aule eseguendo l’ampliamento della rete dati e  predisponendo in 

ogni aula n. 1 videoproiettore  da collegare  ad un computer. 

Predisposizione canalette e scatole per i cavi di rete. 

 

Fornitura e installazione per la biblioteca multimediale di : 

Impianto rete dati per biblioteca atto all'alimentazione di n. 1 Lim , stampante e predisposizione 

impianto a parete per 6 pc 

Si richiede che il lavoro sia svolto a regola d'arte e che venga prodotta la certificazione di legge. 
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